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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di
ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari
della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante «Modifiche
agli ordinamenti del personale della pubblica sicurezza», e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, e successive modificazioni, così come modificato dal decreto
legislativo 9 settembre 1997, n. 354, recante «Norme di attuazione dello
Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,
recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l’accesso ai ruoli
del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni,
recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti
ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia
di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26,
e successive modificazioni, concernente le qualità morali e di condotta
di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «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», e successive modificazioni;
Visto l’art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante
«Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato,
a norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e
successive modificazioni, ed, in particolare, l’art. 3, nel quale è previsto
che l’accesso alla qualifica di commissario avvenga mediante concorso
pubblico per titoli ed esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198
contenente «Regolamento per i requisiti di idoneità fisica, psichica ed
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 25 novembre 2005, recante la «Definizione della classe del corso
di laurea magistrale in giurisprudenza», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009, e successive modificazioni, recante
l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l’art. 8, e
successive modificazioni, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
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», e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti
per il rilancio dell’economia», e successive modificazioni, e, in particolare, l’art. 73, comma 14, e successive modificazioni, per il quale il
positivo superamento dello stage presso gli uffici giudiziari costituisce
un titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, nei concorsi pubblici;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, con il quale sono individuate le classi di laurea idonee per l’accesso al ruolo dei commissari della Polizia di Stato;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2», e successive modificazioni;
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);
Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale
per il triennio 2017-2019», e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia», e successive modificazioni;
Visto l’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
successive modificazioni, che esclude limiti di età nei concorsi indetti
da pubbliche amministrazioni, salve le deroghe dettate da regolamenti
delle singole amministrazioni;
Visto l’art. 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103, che esplicita tali deroghe per le categorie
di possibili candidati, tra cui non figurano quelli appartenenti ai ruoli
della Polizia di Stato che partecipino, nella fase transitoria, alla presente
procedura concorsuale;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di polizia, dei funzionari tecnici di polizia, dei medici e dei medici veterinari di polizia e per
la promozione a vice questore aggiunto della polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
citato regolamento (UE) 2016/679;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: “Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”» e, in particolare l’art. 15, comma 1, lettera a), che modifica
l’art. 3, comma 5, del citato decreto legislativo n. 95/2017;
Visto il proprio decreto in pari data recante determinazione del
numero dei posti da mettere a concorso per la presente procedura, ai
sensi dell’art. 2 del citato decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza 17 luglio 2018;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di ottanta commissari da immettere nella
carriera dei funzionari della Polizia di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di ottanta posti di commissario della carriera dei funzionari
della Polizia di Stato, aperto ai cittadini italiani in possesso dei requisiti
elencati al successivo art. 3.
Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito degli ottanta posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso degli
altri requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
A) venti posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti in
linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale
deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle Forze di
polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l’art. 1, legge 20 dicembre 1966, n. 1116 e l’art. 9, decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010, n. 30;
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B) due posti, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale;
C) due posti, ai sensi dell’art. 33 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, a coloro che siano in possesso
dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4, terzo comma, n. 4) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
D) quattro posti, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472,
a coloro che hanno conseguito il diploma di maturità presso il Centro
studi di Fermo.
2. I posti oggetto delle riserve elencate nel comma precedente, qualora non fossero coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati,
seguendo l’ordine della graduatoria finale di merito agli altri candidati
idonei non vincitori.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
d) di aver compiuto il 18º anno di età e non aver compiuto il
30° anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un massimo di tre
anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato dai candidati. Si
prescinde dal limite di età per il personale appartenente alla Polizia di
Stato. Per gli appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione civile dell’Interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentacinque
anni;
e) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale
prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari di polizia di cui al
decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198 e nel decreto
del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
f) aver conseguito presso una Università della Repubblica italiana o un Istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante, come stabilito dal decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
del 18 dicembre 2014, in una delle seguenti classi:
1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01);
classe delle lauree magistrali in scienze dell’economia (LM-56); classe
delle lauree magistrali in scienze della politica (LM-62); classe delle
lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63);
classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali (LM-77);
2) classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza (22/S);
classe delle lauree specialistiche in scienze dell’economia (64/S); classe
delle lauree specialistiche in scienze della politica (70/S); classe della
lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni (71/S);
classe della lauree specialistiche in scienze economico-aziendali (84/S);
classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e
dell’informazione giuridica (102/S).
Nel caso di diploma di laurea, rilasciato da una Università della
Repubblica italiana o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e relative
disposizioni attuative, tale diploma deve essere equiparato ad una delle
classi di lauree specialistiche o magistrali sopra elencate ai punti 1) e 2),
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009.
2. I requisiti, di cui al precedente comma, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso, ad eccezione del titolo di studio
richiesto per l’accesso che può essere conseguito, ai sensi dell’art. 3,
comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, entro la data di
svolgimento della prima prova d’esame, o se sarà disposta, della prova
preselettiva che la precederà. I requisiti devono essere mantenuti, ad
eccezione di quello relativo al limite di età, a pena di esclusione, sino al
termine della procedura concorsuale.
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3. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti
da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché coloro
che sono sospesi cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e coloro
che abbiano riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o
siano stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.
4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
5. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito della condotta e delle qualità morali e quello dell’efficienza fisica,
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego
e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la
responsabilità penale, il candidato decadrà dai benefici conseguiti in
virtù di un provvedimento, emanato in suo favore, sulla base di una
dichiarazione non veritiera.
6. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
verrà disposta in qualunque momento con decreto motivato.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni – che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»– utilizzando esclusivamente la procedura informatica
disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove
si dovrà cliccare sull’icona «Concorso pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere unicamente tramite il
Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative credenziali
(username e password), che dovrà previamente ottenere rivolgendosi
a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia per l’Italia
Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale
www.spid.gov.it
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
potrà scaricare e stampare copia della domanda inviata.
3. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il
termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del
predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2, primo
comma, lettera C) del presente bando. A tal fine, il candidato in possesso
dell’attestato di bilinguismo, di cui all’art. 4, terzo comma, n. 4) del
decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, dovrà
specificare la lingua, italiana o tedesca, che preferisce per sostenere
l’eventuale prova preselettiva e le prove d’esame;
g) se intenda concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2, primo
comma lettere A), B), D) del presente bando;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso,
conseguito o da conseguire, entro la prima prova concorsuale, anche se
preselettiva, con l’indicazione dell’Università, o dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di
tutte le altre informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
i) se iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
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j) eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso positivo, il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende
il procedimento;
k) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure
decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o
sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
l) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
m) la lingua, a scelta tra inglese, francese, tedesco e spagnolo,
nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della lingua
straniera, in sede di prova d’esame orale;
n) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma quarto del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, in quanto compatibili con i
requisiti previsti per l’accesso nei ruoli della Polizia di Stato nonché
all’art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge n. 98 del 20 agosto 2013;
o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata,
dichiarato nella suddetta domanda di partecipazione, con apposita
comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it, allegando a tal fine
copia di un proprio documento d’identità valido.
7. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza ed è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o
da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data del decreto che indice il bando di concorso,
ed è così composta:
a) due funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a primo
dirigente;
b) due professori o ricercatori universitari esperti in una o più
delle materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica,
la commissione esaminatrice, sarà integrata da un esperto nelle lingue
straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in
informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e
del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
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5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 11, 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Nel caso si debba svolgere la prova preselettiva, stabilita
dall’art. 7 del presente bando, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva;
accertamento dell’efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
2. Se la prova preselettiva non sarà disposta, il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
accertamento dell’efficienza fisica;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati;
prova orale.
3. In relazione al numero dei candidati o per motivi organizzativi,
l’Amministrazione può procedere alla verifica dell’efficienza fisica ed
agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche dopo la prova scritta
o prima o dopo la prova orale e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
4. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti primo e secondo
comma, comporta l’esclusione dal concorso.
5. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».

2. Il questionario conterrà quaranta quesiti per ciascuna delle
discipline indicate nell’art. 7, comma 2 del presente bando. I candidati
dovranno rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo stabilito dalla commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti della
tessera sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di
un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it mentre la documentazione relativa
alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sarà dato avviso
sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva,
volta a selezionare i candidati da ammettere ai successivi accertamenti
psico-fisici e attitudinali.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle
seguenti materie: diritto penale, diritto processuale penale, diritto civile,
diritto costituzionale, diritto amministrativo.
3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi, sono stabilite dall’art. 9 del decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento della prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
il giorno 11 gennaio 2019.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno trenta
giorni prima dell’inizio dello svolgimento della medesima prova, sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al diario pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
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Art. 10.
Convocazioni alla prova di efficienza fisica
1. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova
preselettiva sarà convocato, al successivo accertamento dell’efficienza
fisica, un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi
a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato
un punteggio pari all’ultimo degli ammessi entro i limiti dell’aliquota
predetta.
2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, tutti i candidati saranno convocati, salvo quanto stabilito dall’art. 6, comma 3 del
presente bando, al previsto accertamento dell’efficienza fisica secondo
le modalità pubblicate sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. In entrambi i casi previsti dai precedenti commi, la sede e il diario dell’accertamento dell’efficienza fisica saranno pubblicati, almeno
quindici giorni prima, sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 11.
Svolgimento della prova di efficienza fisica
1. La commissione per le prove di efficienza fisica è composta da
un dirigente della Polizia di Stato, che la presiede, da un funzionario
con qualifica non superiore a commissario capo o qualifiche equiparate, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi «Polizia di Stato Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore o di direttore tecnico del
settore sportivo.
2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un
appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno,
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
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3. Ai fini dello svolgimento della verifica dell’efficienza fisica i
candidati convocati saranno sottoposti agli esercizi ginnici, da superare
in sequenza, sotto specificati:
Prova
Corsa 1000 m
Salto in alto
Sollevamento alla
sbarra
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4) gamma GT;
5) glicemia;
6) GOT (AST);

Uomini

Donne

Note

Tempo max
3’ 55”

Tempo max
4’ 55”

—

1,20 m

1,00 m

Max 3 tentativi

n. 5

n. 2

Continuativi
(Max 2’)

7) GPT (ALT);
8) HbsAg;

4. Il mancato superamento, anche di uno dei suddetti esercizi ginnici, determinerà l’esclusione dal concorso per inidoneità, disposta con
decreto motivato del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Le «Disposizioni relative allo svolgimento delle prove di efficienza fisica» sono pubblicate sul sito www.poliziadistato.it almeno
sette giorni prima dell’inizio delle stesse.
6. Il giorno di presentazione alle suddette prove di efficienza fisica,
tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un documento di riconoscimento valido e dovranno altresì
consegnare, a pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneità
sportiva agonistica per l’atletica leggera, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982 e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana,
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno
e nell’ora, stabiliti per la suddetta prova di efficienza fisica, saranno
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica
saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una commissione, nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, composta da:
a) un primo dirigente medico che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di Polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. A tal fine, i candidati saranno sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio, secondo le modalità indicate nelle «Disposizioni per l’accertamento
dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
3. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e, a
pena dell’esclusione dal concorso, la seguente documentazione sanitaria,
recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
certificato anamnestico, come da facsimile allegato al presente bando (all.1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare riferimento
alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. In proposito il candidato potrà produrre accertamenti
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con
l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o
accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1) esame emocromocitometrico con formula;
2) esame chimico e microscopico delle urine;
3) creatininemia;

9) Anti HbsAg;
10) Anti Hbc;
11) Anti HCV;
12) Uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
4. La commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa
valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio, o indagini
strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari ritenuti utili.
5. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 13.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici saranno
sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione,
nominata con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di Polizia
del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico
superiore che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
Polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore.
2. Per le finalità di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera
dei funzionari di Polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale
dell’Amministrazione civile dell’Interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi, consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psico-attitudinale.
Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica strutturata, condotta da un funzionario di Polizia, in possesso della qualifica di perito in
materia di selezione attitudinale, di cui al precedente comma 2, finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse
esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse
rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato in un’apposita
scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del giudizio di idoneità.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
5. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
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6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno esclusi di diritto dal
concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi siano
stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi a una seduta
appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
7. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti
attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. I candidati risultati idonei all’accertamento dell’efficienza fisica
e agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, saranno convocati
alle prove scritte, come da diario che sarà pubblicato sul istituzionale
www.poliziadistato.it il giorno 15 aprile 2019. Quest’ultima pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per le prove scritte, muniti della tessera
sanitaria o del codice fiscale su supporto magnetico, nonché di un valido
documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e nell’ora,
stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto dal concorso.
Art. 15.
Prove d’esame
1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
a. diritto costituzionale congiuntamente o disgiuntamente a
diritto amministrativo, con eventuale riferimento alla legislazione speciale in materia di pubblica sicurezza;
b. diritto penale congiuntamente o disgiuntamente a diritto processuale penale.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno 21/30, con
almeno 18/30 per la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno
dei due elaborati scritti un punteggio inferiore a 18/30 non procede alla
valutazione dell’altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove
scritte, verte su: diritto civile; diritto del lavoro; diritto della navigazione; ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza;
nozioni di medicina legale; nozioni di diritto dell’Unione europea e
di diritto internazionale. Il colloquio comprende anche l’accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel presente bando, nonché dell’informatica.
6. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in
una conversazione. L’accertamento della conoscenza dell’informatica è
diretto a verificare il possesso, da parte del candidato, di un livello sufficiente di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, in linea con gli standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di utilizzo dei più noti applicativi
di supporto all’attività d’ufficio.
7. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione
di almeno 18/30.
Art. 16.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo, il giorno
precedente a quello fissato per la prima prova scritta.

4a Serie speciale - n. 98

2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari,
portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare al
seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.
4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza cura l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova non preclude
che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Art. 17.
Titoli valutabili
1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino
a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
rilasciato da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento e di perfezionamento post-lauream
e/o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o riconosciute in
conformità alla normativa vigente, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento e/o all’esercizio di professioni, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti di
livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pubblica
presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una particolare competenza giuridica, amministrativa o l’assunzione di particolari
responsabilità e che siano stati svolti per almeno tre mesi, fino a punti 9;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 10.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all’interessato prima che
sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante autocertificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. A tal fine, i candidati potranno utilizzare un’apposita funzionalità presente all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it oppure trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
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5. Nell’ambito delle categorie di cui al precedente comma uno,
la commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della
correzione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della
commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di
inizio della valutazione dei titoli.
6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sarà
comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che
egli sostenga la prova orale.
Art. 18.
Svolgimento della prova orale
1. L’ammissione alla prova d’esame orale sarà comunicata al candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle prove
scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento
della prova.
2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi.
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto
dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi
ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito
del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.
Art. 19.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d’esame scritte e orali saranno
invitati a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda
di partecipazione al concorso. A tal fine i candidati potranno utilizzare
un’apposita funzionalità presente all’indirizzo https://concorsionline.
poliziadistato.it oppure trasmettere i citati documenti mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.
rm@pecps.interno.it
Art. 20.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orali la commissione elabora
la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma tra la
media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova
orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
terranno conto delle riserve dei posti previste dall’art. 2 del presente
bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni.
3. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - con valore di notifica a tutti gli effetti.
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Art. 21.
Corso di formazione iniziale per l’immissione
nella carriera dei funzionari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 4 del decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e successive modificazioni, e 2,
comma 1, lettera cc), del citato decreto legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’Interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della
legge 10 ottobre 1986, n. 668.
3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo
e l’assegnazione saranno effettuati secondo i criteri di cui all’art. 4,
comma 7 e comma 8, del citato decreto legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni, come da ultimo modificato dall’art. 6, comma 1,
lettera d), n. 3), del citato decreto legislativo n. 126/2018, ferme restando
le disposizioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc), del citato decreto
legislativo n. 95/2017, e successive modificazioni.
Art. 22.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati mediante una banca dati
automatizzata presso il Ministero dell’interno – Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio
attività concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in proposito, anche ai fini dell’esercizio dei diritti
riservati agli interessati nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza responsabile, le previsioni di cui al
citato decreto legislativo n. 196/2003, come modificato dal citato
decreto legislativo n. 101/2018.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 23.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza,
per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o annullare il
presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il
numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra
si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 24.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni
decorrente dalla datadella pubblicazione del presente provvedimento.
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Roma, 10 dicembre 2018
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Direttore generale della pubblica sicurezza
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ALLEGATO 1

Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Il/La sottoscritto/a
______________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a __________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

il ___/___/______
(giorno/mese/anno)

residente in _______________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza ________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA
in relazione agli stati patologici di seguito elencati
(barrare la voce interessata)
Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
NO
SI
Se SI quali? __________________________________________________
Sussiste diabete?
NO
SI
Se SI specificare trattamento _____________________________________
Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
NO
SI
Se SI quali? ___________________________________________________
Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
NO
SI
Se SI quali? ___________________________________________________
Soffre di Patologie neurologiche?
NO
SI
Se SI quali? ___________________________________________________
Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
NO
SI
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________
Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
NO
SI
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________
Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
NO
SI
Se SI di che tipo? ________________________________________________
Sussistono malattie del sangue?
NO
SI
Se SI quali? _____________________________________________________
Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
SI
Se SI quali? _____________________________________________________
Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
SI
Se SI quali? _____________________________________________________
Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____
Firma dell’interessato/a
Il Medico di fiducia
(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________

18E12831
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ENTI PUBBLICI STATALI
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE AREA SCIENCE PARK

della nuova organizzazione dell’autorità: individuazione degli uffici
di secondo livello», come modificata, da ultimo, dalla delibera
n. 232/18/Cons;

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di complessivi sette posti di tecnologo III livello E.P.R.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet dell’Area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area Science Park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/, alla voce «SELEZIONI PUBBLICHE», i seguenti due bandi di concorso:
1) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di quattro tecnologi
di III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (area attività: servizi di supporto alla trasformazione digitale delle imprese; codici profilo: T2018-04-05-06-07-ARGO-IP4FVG). Bando n. 5/2018;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di tre tecnologi di
III livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R. (area di attività: supporto alla creazione d’impresa/Startup - codice profilo: T2018-08-0910-ARGO-HIN). Bando n. 6/2018.
18E12555

AUTORITÀ PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di funzionario di livello iniziale, in prova,
area tecnica.

Vista la delibera n. 315/07/Cons, del 6 giugno 2007, recante «Definizione della nuova dotazione organica dell’Autorità per le garanzie
nelle comunicazioni in applicazione dell’art. 1, comma 543, della legge
27 dicembre 2006, n. 296», come modificata, da ultimo, dalla delibera
n. 374/11/Cons;
Vista la delibera n. 351/11/Cons, del 15 giugno 2011, recante
«Disposizioni per assicurare la copertura dei posti previsti dalla dotazione organica e conseguenti modifiche al regolamento concernente il
trattamento giuridico ed economico del personale»;
Vista la Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali
per il reclutamento del personale delle Autorità indipendenti adottata
ai sensi dell’art. 22, comma 4, del decreto-legge n. 90/2014, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114, sottoscritta in data 9 marzo
2015;
Considerati i fabbisogni assunzionali rilevati per il triennio 20182020 con riferimento alle esigenze e alle professionalità necessarie a
ricoprire i posti vacanti nella qualifica di funzionario;
Considerato, in particolare, le criticità connesse alla carenza di
risorse umane con formazione tecnica per le quali rileva la necessità di
reclutare quattro unità di funzionari - in possesso del predetto profilo
- da inquadrare nel ruolo della carriera funzionariale del personale di
ruolo dell’Autorità, al livello iniziale della scala stipendiale, e destinare
alle specifiche attività istituzionali dell’Autorità;
Considerato che l’art. 28 del Regolamento del personale attribuisce
all’Autorità il potere di stabilire nei bandi di concorso, entro i limiti
previsti dalla normativa in vigore, una riserva di posti per il personale
di ruolo, per il personale con contratto a tempo determinato ovvero per
il personale in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi incluso il
personale di cui all’art. 4 del Regolamento di organizzazione;
Considerata l’opportunità, al fine di non disperdere le esperienze
lavorative già maturate nell’ambito dello specifico settore di competenza tecnica, di prevedere una riserva di un posto in favore del
suddetto personale che, in possesso del menzionato profilo tecnico,
attualmente presti servizio in Autorità, con qualifica di funzionario, da
almeno due anni;

L’AUTORITÀ
(Delibera n. 555/18/Cons).
Nella riunione di Consiglio del 13 novembre 2018;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione
delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi
delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», ed in particolare l’art. 1,
commi 9 e 18;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» ed, in particolare, l’art. 35, comma 3 concernente
la «[…] facoltà, per ciascuna amministrazione, di limitare nel bando
il numero degli eventuali idonei in misura non superiore al venti per
cento dei posti messi a concorso, con arrotondamento all’unità superiore […]»;
Vista la delibera n. 17/98, del 16 giugno 1998, recante «Approvazione dei regolamenti concernenti la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità
per le garanzie nelle comunicazioni»;
Vista la delibera n. 223/12/Cons, del 12 aprile 2012, recante «Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità», come modificata, da ultimo, dalla delibera
n. 405/17/Cons;
Vista la delibera n. 406/17/Cons, del 31 ottobre 2017, recante
«Modifiche alla delibera n. 172/17/Cons concernente «Attuazione

Visto l’art. 34 che impone il previo superamento di un concorso
pubblico per l’immissione nel ruolo organico dell’Autorità del personale a contratto e di quello comunque distaccato;
Ritenuto pertanto opportuno, sulla base delle valutate esigenze
funzionali di carattere specialistico, destinare quattro posti di funzionario per l’area tecnica e di ricoprire le vacanze in organico relative
a tale profilo nel rispetto di una equilibrata ripartizione del personale
tra le due sedi dell’Autorità, ferma restando la verifica della corretta
copertura della spesa;
Avuto riguardo alle interlocuzioni attivate, ai sensi e per gli effetti
delle disposizioni di cui alla sopracitata Convenzione, con le amministrazioni delle Autorità firmatarie del medesimo Accordo;
Constatata l’insussistenza di interesse di dette Amministrazioni al
reclutamento di personale con l’indicato profilo professionale tecnico;
Considerate, altresì, le disposizioni di cui all’art. 2, comma 7, della
citata Convenzione quadro concernenti i termini di validità e di utilizzo
della graduatoria concorsuale, laddove è previsto che: «Entro il primo
anno di validità della graduatoria relativa ad una procedura concorsuale,
le Autorità che non vi hanno aderito hanno l’obbligo di utilizzare la graduatoria stessa, nei limiti della disponibilità di candidati idonei non vincitori […]. Dopo il primo anno e fino alla cessazione della validità della
suddetta graduatoria, le Autorità che non hanno aderito alla procedura
concorsuale possono comunque procedere all’assunzione dei candidati
idonei non vincitori […]»;
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Art. 2.

Vista la proposta del Servizio risorse umane e strumentali formulata sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio in ordine alla
presente procedura concorsuale;

Requisiti di ammissione

Udita la relazione del Presidente;
Delibera:

Art. 1.
Adozione di un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per il reclutamento di quattro funzionari con profilo tecnico
1. Con il bando di concorso allegato alla presente delibera è indetta
una procedura concorsuale, per titoli ed esami, per il reclutamento di
quattro funzionari con profilo tecnico da assumere, in prova, con inquadramento nel ruolo della carriera funzionariale del personale di ruolo
dell’Autorità, al livello iniziale della scala stipendiale.
2. Gli oneri derivanti dall’adozione della presente delibera, ivi
compresi i compensi e le spese per i componenti esterni della Commissione di concorso di cui all’art. 4 dell’allegato bando di concorso,
da determinarsi con provvedimento del direttore del Servizio risorse
umane e strumentali, trovano copertura nei pertinenti capitoli di bilancio relativi alle spese di reclutamento del personale.
3. Il Servizio risorse umane e strumentali provvede a dar corso agli
adempimenti connessi all’attuazione della presente delibera.
La presente delibera è pubblicata, unitamente al bando, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», e sul sito web dell’Autorità.
Roma, 13 novembre 2018
Il Presidente: CARDANI

ALLEGATO A
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, A QUATTRO POSTI
DI FUNZIONARIO DI LIVELLO INIZIALE, AREA TECNICA, IN PROVA

Art. 1.

Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione in prova di quattro funzionari di livello iniziale, con formazione
tecnica, da inquadrare nel ruolo della carriera funzionariale al livello
iniziale della scala stipendiale.
2. Ai sensi dell’art. 28, comma 5 del Regolamento concernente
il trattamento giuridico ed economico del personale è stabilita una
riserva di un posto per il personale con contratto a tempo determinato,
in comando, fuori ruolo o provvedimenti analoghi incluso il personale
di cui all’art. 4 del Regolamento di organizzazione e funzionamento
dell’Autorità ed in servizio, con qualifica di funzionario, da almeno
due anni.
3. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori è
disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e con le altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e assunzione nei ruoli
dell’Autorità.

1. Possono partecipare al concorso indetto all’art. 1 coloro che
sono in possesso dei seguenti requisiti:
a. cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174;
b. idoneità fisica all’impiego, da accertarsi da parte di istituzioni
sanitarie pubbliche;
c. godimento dei diritti politici, (per i cittadini di altro Stato membro dell’Unione europea nello Stato di appartenenza o di provenienza);
d. diploma di laurea vecchio ordinamento ovvero laurea specialistica o laurea magistrale, in ingegneria informatica, ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni, o titolo equipollente, conseguito con votazione non inferiore a 105/110 o punteggio equivalente.
Il diploma di laurea estero sarà considerato utile purché riconosciuto
equipollente ad uno dei diplomi di laurea italiani; a tal fine la domanda
di ammissione al concorso deve essere corredata, a pena di esclusione,
dal provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente, con l’indicazione della scala di valutazione utilizzata per l’attribuzione del voto.
Le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande;
e. possesso di uno dei seguenti requisiti:
1) abbiano un’esperienza documentata di almeno tre anni
dopo la laurea in settori e materie interessanti l’attività istituzionale
dell’Autorità con particolare riferimento alle discipline tecniche:
attraverso l’impiego, nella carriera direttiva, presso uffici
della pubblica amministrazione, o di enti o istituti o imprese di rilievo
nazionale, comunitario o internazionale;
in significative e continuative esperienze di formazione, di
studio e ricerca in primarie istituzioni di ricerca o universitarie o presso
istituzioni pubbliche e/o società nazionali o internazionali;
nell’attività professionale presso studi tecnici o di
consulenza;
2) abbiano prestato servizio, in qualità di funzionario, anche
non di ruolo, o con contratto di specializzazione, ovvero in seguito a
comando, distacco o fuori ruolo presso l’Autorità per un periodo non
inferiore ad un anno;
2. Ai fini del calcolo dell’esperienza qualificata post-lauream,
nel caso in cui siano state svolte più attività ed esperienze, anche in
contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere cumulati.
Tuttavia, qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si
terrà conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una sola di esse. Le attività
di ricerca saranno utilmente considerate solo se svolte nel contesto di
un rapporto di natura istituzionale dal quale derivi un impegno continuativo per almeno tre mesi. Salvo quanto precisato successivamente,
le attività di tirocinio e praticantato saranno utilmente considerate solo
se svolte, per un periodo di almeno quattro mesi, presso istituzioni e/o
società qualificate ovvero istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie.
Ai fini del possesso dei requisiti di ammissione e della valutazione dei
titoli, per appartenenza alla carriera direttiva si intende l’inquadramento
in una posizione corrispondente all’area funzionale C dell’ordinamento
professionale del personale del comparto dei Ministeri di cui al CCNL
relativo al biennio 1998-1999. Ai fini del calcolo del periodo minimo
necessario per l’ammissione sono considerati prioritariamente i periodi
di attività che non danno luogo a punteggi maggiori in relazione alla
particolare qualificazione dell’attività.
3. I requisiti indicati nel presente articolo devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso; quelli indicati alle precedenti lettera a), b) devono essere posseduti alla data dell’assunzione.
4. Non possono accedere all’impiego presso l’Autorità:
a) coloro che abbiano riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Autorità;
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b) coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
c) coloro che siano stati destituiti, dispensati per persistente
insufficiente rendimento o dichiarati decaduti dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o, comunque, con mezzi fraudolenti;
5. Tutti i candidati si intendono ammessi con riserva dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione. Il direttore del Servizio
risorse umane e strumentali, con provvedimento motivato, dispone in
ogni momento l’esclusione dal concorso dei candidati privi dei requisiti
di ammissione previsti dal presente articolo ovvero in caso di irricevibilità o incompletezza della domanda di ammissione al concorso.
Art. 3.

4a Serie speciale - n. 98

considerati validi soltanto se sarà allegato alla domanda il provvedimento di riconoscimento di equipollenza, rilasciato dalla competente
Autorità, con l’indicazione del tipo di laurea corrispondente al titolo
estero e della votazione prevista dall’ordinamento universitario italiano
equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero;
k. la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
l. i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei predetti rapporti d’impiego;
m. le esperienze qualificate e documentate, servizi, ricerca, o
attività professionali - maturate dopo il conseguimento del diploma di
laurea, utili ai fini di quanto previsto dall’art. 2, lettera e), e per la valutazione dei titoli di cui al successivo art. 6, specificando:
la natura dell’attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento nonché la posizione ricoperta (impiego pubblico o privato, con
precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento;
libera professione; ecc.);

Domande di ammissione
1. La domanda di ammissione al concorso dovrà essere redatta,
a pena di irricevibilità, in carta semplice con carattere stampatello e
firmata dal candidato secondo lo schema del modulo allegato n. 1 al presente bando. Copia del modulo di domanda potrà essere anche stampata
dal sito internet «www.agcom.it». Sulla busta contenente la domanda di
ammissione al concorso dovrà essere indicato: «IF0».
2. La domanda dovrà essere spedita a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Centro direzionale - Torre Francesco - Isola B5 - 80143, Napoli - entro
il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». A tal fine farà fede la data
del timbro dell’ufficio postale accettante.
3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la
causa, anche se non imputabile al candidato, comporta la non ammissibilità del candidato stesso al concorso. Non saranno accettate domande
inviate con modalità diverse da quella indicata al comma 2.
4. Il termine di scadenza per la spedizione, ove cada in giorno
festivo, è prorogato al giorno seguente non festivo.
5. Nella domanda di ammissione al concorso il candidato deve
dichiarare, tra l’altro:
a. il nome e cognome;
b. il luogo e la data di nascita;
c. la residenza;
d. il recapito al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative al presente concorso e un recapito telefonico;
e. il possesso dei requisiti di cui all’art. 2;
f. il comune nelle cui liste elettorali risulti iscritto, ovvero i
motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
g. se abbia riportato condanne penali, indicando gli estremi del
provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia, del condono, dell’indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato (la dichiarazione va resa anche se negativa);
h. se abbia procedimenti penali pendenti a suo carico, indicando
gli estremi del procedimento ed il titolo del reato (la dichiarazione va
resa anche se negativa);
i. di non essere stato dispensato o destituito dall’impiego presso
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto
né licenziato senza preavviso da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o invalidi o, comunque,
con mezzi fraudolenti;
j. il diploma di laurea posseduto, con l’indicazione della data di
conseguimento, del voto riportato e dell’esatta denominazione dell’università che lo ha rilasciato. I titoli di studio conseguiti all’estero saranno

il contenuto dell’attività e delle funzioni esercitate (studio o
ricerca; istruttoria di provvedimenti; consulenza professionale, specificando le discipline tecniche di prevalente applicazione);
la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli
enti o imprese o studi professionali presso i quali l’attività o il servizio
sono stati svolti;
la data di inizio (giorno, mese ed anno) e quella di termine
(giorno, mese ed anno) per ogni periodo di attività;
n. la lingua straniera scelta, fra inglese e francese, per la prova
orale;
o. eventuali titoli di precedenza o preferenza e le riserve stabiliti
da disposizioni di legge;
p. elenco dei titoli valutabili ai sensi del successivo art. 6. Devono
essere indicati i titoli, professionali o di studio, attinenti l’attività istituzionale dell’Autorità, nonché la conoscenza di lingue straniere, diverse
da quella scelta per la prova orale; l’indicazione dei titoli e della conoscenza della lingue dovrà essere circostanziata con gli elementi idonei a
consentire l’esatta individuazione dell’ente o istituto, pubblico o privato,
nazionale o estero, che ha rilasciato il titolo, nonché l’attribuzione di un
punteggio o di valutazione di merito. Devono, altresì, essere indicate le
pubblicazioni ed i lavori a stampa di carattere tecnico, attinenti all’attività istituzionale dell’Autorità. Le pubblicazioni ed i lavori a stampa
devono essere allegati alla domanda di partecipazione al concorso e
nell’ipotesi che siano in corso di pubblicazione, ne deve essere allegato
il dattiloscritto corredato da un’attestazione dell’editore, o da una circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dalla quale risulti
che il dattiloscritto in parola è stato accettato per la pubblicazione.
6. Alla domanda dovranno essere allegati il curriculum formativo
e professionale, datato e sottoscritto con firma autografa, e la fotocopia integrale di un documento di identità, che si intenderà prodotta con
riferimento alle dichiarazioni contenute nei documenti e alla conformità di fotocopie agli originali, prodotti con la domanda di concorso,
per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’assenza del documento di
identità comporterà l’invalidità delle dichiarazioni effettuate e dei documenti non prodotti in originale o in copia autentica, senza possibilità di
regolarizzazione degli stessi.
7. In caso di presentazione di istanze, atti o documenti e/o pubblicazioni in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua
italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente
rappresentanza diplomatica o consolare.
8. Dalla domanda deve risultare l’autorizzazione in modo espresso
agli enti privati o alle persone fisiche, eventualmente citati nella domanda
in qualità di datori di lavoro, a fornire conferma scritta a seguito di specifica richiesta dell’Autorità volta ad accertare se le dichiarazioni di cui
al precedente comma 5 sono veritiere.
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9. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall’art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104 («legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale, e i diritti delle persone handicappate»), i candidati
portatori di handicap, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge, devono
specificare, nella domanda di ammissione al concorso, la necessità di
tempi aggiuntivi e/o gli ausili per lo svolgimento delle prove del concorso, in relazione allo specifico handicap posseduto. È anche possibile
attestare di essere stato riconosciuto portatore di handicap ai sensi del
citato art. 3 mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione effettuata ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Qualora l’Autorità riscontri la non veridicità di quanto
autocertificato dal candidato, procede all’annullamento delle prove
dallo stesso sostenute.
10. L’Autorità non assume alcuna responsabilità per la dispersione
delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito
da parte dell’aspirante oppure da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento del recapito indicato nella domanda, e per eventuali
disguidi postali o telegrafici imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o
forza maggiore.
11. Le informazioni relative al concorso saranno disponibili nel
sito Internet www.agcom.it

4a Serie speciale - n. 98

5. In relazione al numero dei candidati ammessi al concorso, il
Consiglio, su proposta della commissione, può stabilire che venga
espletata una prova preselettiva, effettuata anche con l’ausilio di sistemi
elettronici, ed utilizzando criteri di svolgimento preventivamente stabiliti dalla commissione stessa e comunicati ai candidati prima dell’inizio
della prova. La prova preselettiva precede la valutazione dei titoli e le
prove di esame scritta ed orale. La prova è intesa ad accertare il possesso di idonea e specifica preparazione professionale in relazione alle
mansioni previste per il funzionario di livello iniziale. I candidati che
hanno prestato servizio in Autorità con contratto a tempo determinato
o di specializzazione, ovvero svolto periodi di stage presso l’Autorità,
sono esonerati dalla prova preselettiva.
6. Sulla base dei risultati della prova preselettiva, per la quale è
previsto un punteggio massimo di 100 punti, è formato un elenco dei
candidati ammessi alla fase successiva. Sono ammessi i candidati che
riportano una votazione di almeno 70 punti. Sono, comunque, ammessi
coloro che sono collocati in detto elenco entro il quarantesimo posto,
nonché i candidati eventualmente classificati ex aequo al quarantesimo
posto. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non viene preso
in considerazione al fine della formazione della graduatoria finale di
merito. L’elenco di coloro che hanno superato la prova preselettiva è
pubblicato mediante affissione presso la sede di Napoli dell’Autorità e
sul sito internet dell’Autorità.

Art. 4.

Art. 6.

Commissione esaminatrice

Valutazione dei titoli

1. La commissione esaminatrice del concorso, da nominarsi con
successiva delibera, sarà costituita da esperti di provata competenza
nelle materie oggetto delle prove d’esame del concorso scelti tra Professori ordinari di discipline tecniche, tra Magistrati delle giurisdizioni
superiori, Dirigenti generali dello Stato e tra Dirigenti dell’Autorità,
anche in quiescenza. Per le lingue straniere e per particolari esigenze
tecniche e funzionali la commissione potrà essere integrata da uno o
più componenti esperti.

1. La commissione esaminatrice determina preliminarmente, per
ciascuna delle categorie di titoli di seguito indicate, i criteri per l’attribuzione del relativo punteggio.

Art. 5.

Prove di esame, criteri di attribuzione dei punteggi
1. Il concorso è articolato in un’eventuale prova preselettiva, nella
valutazione dei titoli, in una prova scritta teorico-pratica e in una prova
orale.
2. Il punteggio massimo complessivamente attribuibile è di 100
punti ripartiti in punti 25 per i titoli; 30 punti per la prova scritta e
45 punti per la prova orale. La valutazione dei titoli precede le prove
d’esame ed è effettuata dalla commissione previa determinazione dei
criteri di valutazione e nel rispetto dei criteri generali stabili dal bando.
Sono ammessi alla prova scritta i candidati che ottengano almeno 12,5
punti nella valutazione dei titoli. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengano almeno 15 punti nella prova scritta.
3. Il punteggio complessivo sarà determinato dalla somma dei punteggi utili riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nella
prova orale. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito
almeno 70 punti.
4. La prova scritta e quella orale verteranno sulle materie riportate
nell’allegato n. 2 al presente bando. Nell’ambito della prova orale sarà
accertata la conoscenza di una lingua straniera a scelta dal candidato tra
inglese e francese ed indicata nella domanda di concorso.

2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli è 25 punti. Il risultato
della valutazione dei titoli è reso noto ai candidati mediante affissione
presso la sede di Napoli dell’Autorità e mediante pubblicazione sul sito
internet dell’Autorità. I titoli a tal fine valutabili sono i seguenti:
a. titoli relativi all’esperienza qualificata post-lauream, diversa
da quella di cui al successivo punto e), da valutarsi secondo i criteri di
rilevanza ivi stabiliti limitatamente al periodo eccedente quello minimo
necessario per l’ammissione al concorso fino ad un massimo di 6 punti
attribuiti in base alla rilevanza professionale ed alla durata delle esperienze di lavoro maturate nei campi di interesse dell’Autorità e all’attinenza con i compiti istituzionali dell’Autorità. Saranno considerati soltanto i periodi durante i quali sono state svolte attività professionali, di
carriera direttiva, o di ricerca, riportate nel modulo di domanda, e conformi alle caratteristiche e negli ambiti descritti dall’art. 2, e risultanti
dalle dichiarazioni sostitutive o dalle attestazioni dei datori di lavoro,
che ne attestino la durata ed il regolare svolgimento. Per la determinazione dei periodi utilmente valutabili si applicano i criteri indicati
all’art. 2, comma 2, del presente bando;
b. altri titoli, professionali o di studio, attinenti l’attività istituzionale dell’Autorità o la conoscenza di lingue straniere diverse da
quella prescelta dal candidato per la prova orale punteggio massimo di
13 punti così ripartiti:
voto conseguito nel diploma di laurea prescritto: 0,5 punti per
ogni voto superiore al 105;
lode: 1,5 punti;
diploma di dottorato di ricerca ovvero diploma di specializzazione o perfezionamento o master, della durata di almeno un anno
accademico, con particolare riferimento a quelli in materie di interesse
dell’Autorità, svolti presso università o istituti di istruzione universitaria
italiani o esteri e scuole superiori di amministrazione pubblica dipendenti da amministrazioni centrali dello Stato o altri organismi qualificati: fino ad un massimo di 3 punti;
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periodi di formazione o stage in materie di interesse dell’Autorità svolti presso pubbliche amministrazioni, università, enti, istituti o
imprese di rilievo nazionale, comunitario o internazionale: fino ad un
massimo di 2 punti;

4. Durante lo svolgimento della prova preselettiva e delle altre
prove d’esame si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

abilitazione all’esercizio di professioni per le quali sia necessario il possesso del diploma di laurea: 2 punti;

Art. 8.

conoscenza di lingue straniere diverse da quella scelta per la
prova orale: fino ad un massimo di 2 punti.

Prova orale

(Saranno considerati come titoli quelli risultanti da dichiarazioni
sostitutive o attestazioni, circostanziate e dichiarati nel modulo di
domanda; la conoscenza delle lingue che non saranno oggetto di esame
orale dovrà, comunque, essere correlata a specifiche attestazioni rilasciate da organismi, enti o istituti, pubblici o privati, nazionali o internazionali, salvo che il candidato non attesti trattarsi di madrelingua);

1. La prova orale, finalizzata all’accertamento delle cognizioni e
dei requisiti tecnico-professionali necessari all’espletamento delle funzioni proprie della qualifica da conferire, è articolata secondo quanto
indicato nell’allegato n. 2 al presente bando.
Art. 9.

c. pubblicazioni a stampa di carattere tecnico: fino ad un massimo di 4 punti.
(Saranno oggetto di valutazione soltanto i lavori attinenti ai campi
di interesse per l’attività istituzionale dell’Autorità);
d. attività di insegnamento in corsi universitari o post-universitari presso Istituti pubblici e privati di riconosciuta importanza, purché
documentati dai vertici dell’Istituto: fino ad un massimo di 2 punti;
e. anzianità di servizio presso l’Autorità, con particolare riferimento alla natura delle attività svolte e alla durata della stessa maturata in base a contratto a tempo determinato o di specializzazione, per
periodi eccedenti quello valutato per l’ammissione al concorso con
esclusione di periodi di aspettativa volontaria: 3 punti per ogni anno
proporzionato all’effettiva durata.
3. Salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli attestati relativi alle diverse
categorie di titoli e le pubblicazioni devono essere prodotti in un unico
esemplare originale, ovvero in fotocopia, purché accompagnati da una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante che si tratta di
copia conforme all’originale. Esclusivamente, a pena di non valutazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, saranno presi
in considerazione solo se inoltrati entro il termine utile per la presentazione delle domande.
Art. 7.

Svolgimento delle prove d’esame
1. La data e la sede di svolgimento della prova scritta ovvero
dell’eventuale prova preselettiva sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
e sul sito internet dell’Autorità. La pubblicazione ha valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati ammessi a sostenere le prove
d’esame. I candidati che non avranno ricevuto alcuna comunicazione di
esclusione sono tenuti a presentarsi all’indirizzo, nei giorni e nell’ora
indicati nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
2. Per essere ammessi a sostenere le prove del concorso i candidati
devono essere muniti di un documento d’identità o di riconoscimento
in corso di validità. I cittadini di Stato membro dell’Unione europea
diverso dall’Italia devono essere muniti di un documento equipollente.
3. I risultati della prova scritta sono affissi presso la sede di
Napoli dell’Autorità e sono pubblicati sul sito Internet. Ai candidati
che abbiano superato la prova scritta è comunicata la data fissata per
la prova orale.

Graduatoria finale
1. Espletate le prove del concorso, la commissione esaminatrice
redige la graduatoria di merito con l’indicazione dei punteggi conseguiti dai candidati. Il punteggio complessivo è dato dalla somma dei
punteggi riportati nella valutazione dei titoli, nella prova scritta, nella
prova orale.
2. L’Autorità approva la graduatoria finale in base alla graduatoria
di merito e agli eventuali titoli di precedenza o preferenza stabiliti da
disposizioni di legge per essa vincolanti.
3. Fermo restando quanto precede, qualora due o più candidati
risultino in graduatoria nella medesima posizione, è preferito il candidato più giovane di età.
4. L’Autorità, sotto condizione dell’accertamento del possesso dei
requisiti per l’ammissione al concorso e all’impiego, nonché dei titoli
rientranti tra quelli indicati al precedente art. 6 e degli eventuali titoli di
precedenza o preferenza, dichiara vincitori del concorso i primi classificati nella graduatoria finale, in relazione, in prima istanza, al numero
dei posti non riservati messi a concorso e, successivamente, in relazione
al numero di posti riservati.
5. In caso di rinuncia di uno dei vincitori, l’Autorità si riserva la
facoltà di assegnare ad altro candidato idoneo il posto resosi disponibile, seguendo l’ordine della relativa graduatoria finale.
6. La graduatoria del concorso è affissa presso la sede di Napoli
dell’Autorità e pubblicata sul sito Internet dell’Autorità. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
7. L’Autorità si riserva la facoltà di ricorrere alla graduatoria, nel
termine di tre anni dalla data di approvazione della stessa, per eventuali
ulteriori assunzioni resesi necessarie.
Art. 10.

Documenti per l’ammissione all’impiego
1. L’assunzione in servizio dei candidati dichiarati vincitori
del concorso è disposta compatibilmente con le risorse finanziarie e
con altre disposizioni di legge in materia di pianta organica e assunzione nei ruoli dell’Autorità ed alla verifica, a pena di decadenza,
dell’effettivo possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso ed
all’impiego nonché dei titoli rientranti tra quelli indicati al precedente art. 6.
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2. I candidati dichiarati vincitori del concorso, per i quali si intende
disporre l’assunzione in servizio, sono invitati, sotto pena di decadenza, a presentare, ovvero a trasmettere a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
- Servizio risorse umane e strumentali - Centro direzionale, Isola B5,
80143 Napoli - entro il termine stabilito in detta comunicazione, idonea
documentazione comprovante il possesso dei soli stati, fatti o qualità
soggetti a modificazione, nonché dichiarazione datata e sottoscritta di
insussistenza di situazioni di incompatibilità all’assunzione dell’impiego presso l’Autorità. La documentazione deve essere in regola con
le norme sul bollo ed ammissibile in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni. I candidati dipendenti di ruolo dello Stato dovranno presentare esclusivamente la certificazione medica e copia conforme dello stato matricolare rilasciati in
data successiva all’invito a produrli.

11. La nomina in ruolo è subordinata al compimento, con esito
positivo, del periodo di prova. Il periodo di prova ha la durata di sei
mesi a decorrere dal giorno di effettivo inizio del servizio ed è prolungato per un periodo di tempo eguale a quello in cui il dipendente sia
stato assente, a qualunque titolo, dal servizio stesso. Il periodo di prova,
se concluso favorevolmente, è computato come servizio di ruolo effettivo. Nell’ipotesi di esito sfavorevole, esso è prorogato per altri sei mesi,
al termine dei quali, ove l’esito sia ancora sfavorevole, viene dichiarata
dall’Autorità la risoluzione del rapporto.

3. I documenti presentati oltre il termine stabilito dal comma 2
del presente articolo non sono presi in considerazione e comportano la
decadenza dal diritto alla nomina in prova. Si considerano prodotti in
tempo utile i documenti spediti a mezzo di raccomandata con avviso
di ricevimento, ovvero consegnati a mano presso gli uffici dell’Autorità - Centro direzionale Isola B5 - Napoli, entro il termine stabilito
dal comma 2 del presente articolo. Ai fini della determinazione della
data di spedizione fa fede la data del timbro apposto dall’ufficio postale
accettante ovvero quella apposta dagli uffici dell’Autorità.

Art. 11.

4. È facoltà dell’Autorità sottoporre a visita medica di controllo
presso la A.S.L. competente per territorio i vincitori del concorso nei
confronti dei quali si intenda procedere all’assunzione.
5. I vincitori del concorso sono nominati Funzionari di livello iniziale in prova nella carriera direttiva del personale di ruolo dell’Autorità
e saranno assegnati alla sede di Roma e alla sede di Napoli sulla base
delle esigenze organizzative.
6. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria scelgono,
secondo l’ordine della graduatoria stessa, la sede di assegnazione tra
Napoli e Roma nell’ambito dei posti messi a concorso.
7. L’accettazione della nomina in prova non può essere in alcun
modo condizionata ed include la disponibilità del candidato al trasferimento in altra sede dell’Autorità.
8. In seguito al conferimento della nomina in prova, gli interessati
devono presentarsi, entro il termine indicato nella relativa comunicazione, presso la sede di Napoli. Eventuali proroghe di detto termine
sono concesse solo per giustificati, documentati motivi.
9. I candidati che hanno conseguito la nomina e non assumono servizio senza giustificato motivo entro il prescritto termine, sono dichiarati decaduti dalla nomina.
10. Il Servizio risorse umane e strumentali effettuerà controlli,
anche a campione, ai sensi dell’art. 71 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione. Entro il termine di trenta giorni
dalla data di assunzione in servizio il vincitore del concorso dovrà
comunque presentare, a pena di decadenza, al Servizio risorse umane
e strumentali, un certificato rilasciato da un’azienda sanitaria locale,
da un medico militare o da un ufficiale sanitario, attestante l’idoneità
fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell’impiego al quale
il concorso si riferisce.

12. Il personale, già in servizio presso l’Autorità, che ha partecipato al concorso risultandone vincitore, è esentato dal periodo di prova
sempre che il servizio prestato presso l’Autorità sia stato di durata superiore al periodo di prova stesso.

Informativa sul trattamento dei dati
personali dei candidati
1. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., si informano i candidati che i dati personali
sono raccolti e conservati presso l’Autorità, Servizio risorse umane
e strumentali, e sono trattati anche in forma automatizzata ai soli
fini dell’espletamento del concorso e, successivamente all’eventuale
instaurazione del rapporto di impiego, per le finalità inerenti alla
gestione del rapporto medesimo, con logiche pienamente rispondenti
alle predette finalità.
2. Per il trattamento, da parte dell’Autorità, dei dati conferiti non è
richiesto il consenso degli interessati.
3. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni
pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per finalità connesse allo svolgimento del concorso ovvero alla gestione dell’eventuale rapporto d’impiego.
4. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999, nonché per l’accertamento del requisito dell’idoneità fisica
all’impiego, previsto dall’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall’art. 7 del
citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere
ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati
erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di
legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo
riguardano.
6. Titolare del trattamento è l’Autorità, Centro direzionale Isola
B5 - Napoli, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di
cui sopra.
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ALLEGATO n. 1
(da compilare con carattere stampatello)
All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
Servizio risorse umane e formazione
Centro Direzionale is. B5
80143 Napoli
Il/La sottoscritto/a
(cognome)

( nome)

nato/a

il

(luogo di nascita per esteso; sigla provincia o Stato estero)

GG

MM

AAAA

residente in
(indicare soltanto il Comune di residenza e la sigla della provincia)

Chiede
di essere ammesso/a al concorso pubblico per titoli ed esami, a quattro posti di
funzionario di ruolo - livello iniziale – AREA TECNICA - in prova.
- di concorrere alla riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2 del bando in quanto:
(compilare solo se sussistono le condizioni di riserva riportate all’art. 1, comma 2 del bando)

recapito al quale inviare eventuali comunicazioni relative al presente concorso
(impegnandosi a comunicare per tempo qualsiasi eventuale variazione):
(Via / Piazza / num. civico / cod. postale - località - Comune - sigla provincia o Stato estero)

• indica come ulteriori recapiti (telefono; fax; cellulare; casella elettronica):
(precisare se installati nell’abitazione o presso il luogo di lavoro)



sceglie per la prova di lingua straniera :

Inglese

Francese
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AL FINE DI PARTECIPARE AL CONCORSO, DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:
(barrare le caselle)

- di essere cittadino italiano, ovvero di altro Stato membro
dell’Unione europea, ai sensi del D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di
- di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi

- di essere fisicamente idoneo all’impiego
- di essere in possesso del seguente diploma di laurea quinquennale, ovvero
diploma di laurea specialistica o magistrale (o titolo equipollente):

(specificare: denominazione esatta del titolo con nome e sede dell’istituzione universitaria che lo ha rilasciato; se trattasi di
titolo previsto da ordinamento estero allegare il provvedimento che ne stabilisce l’equipollenza)

conseguito in data:

con il punteggio:

(gg) (mm) (aaaa)

(precisare: scala valutazione )

- di trovarsi, rispetto agli obblighi di leva, nella seguente posizione:
(precisare: prestato servizio militare/sostitutivo civile; non obbligato; dispensato; ecc.)

- di non essere stato/a:
 dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;
 dichiarato/a decaduto/a né licenziato/a senza preavviso da un impiego pubblico
per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o invalidi
o,comunque, con mezzi fraudolenti;
 soggetto/a a condanne e/o procedimenti penali, ovvero di aver riportato le seguenti
condanne penali o di essere sottoposto ai seguenti procedimenti penali:
(precisare gli estremi del provvedimento di condanna e dell’eventuale provvedimento di amnistia o di perdono
giudiziale; indicare gli estremi del procedimento penale ed il titolo del reato)



di non aver riportato condanne penali passate in giudicato e subite per
reati conseguenti a comportamenti ritenuti incompatibili con le
funzioni da espletare nell’Autorità
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Al fine di essere ammesso alla procedura concorsuale, il/la sottoscritto/a dichiara:
- di avere i seguenti requisiti richiesti all’art. 2, comma 1, lett. e. 1 ):1
Natura attività e tipologia
contrattuale
(1.a)

Contenuto attività e
funzione esercitate
(1.b)

Denominazione, sede e settore di
competenza degli enti o imprese o studi
professionali (1.c)

data inizio

data fine

(gg) (mm) (aaaa)
Natura attività e tipologia
contrattuale
(1.a)

(gg)(mm) (aaaa)
Contenuto attività e
funzione esercitate
(1.b)

Denominazione, sede e settore di
competenza degli enti o imprese o studi
professionali (1.c)

data inizio

v. allegato
n.

data fine

(gg) (mm) (aaaa)
Natura attività e tipologia
contrattuale
(1.a)

v. allegato
n.

(gg)(mm) (aaaa)
Contenuto attività e
funzione esercitate
(1.b)

Denominazione, sede e settore di
competenza degli enti o imprese o studi
professionali (1.c)

data inizio

v. allegato
n.

data fine

(gg) (mm) (aaaa)

(gg)(mm) (aaaa)

OVVERO, di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, lett. e.2)
tipologia contrattuale c/o AGCOM
(contratto di specializzazione –

qualifica

Posizione comando, distacco, fuori
ruolo)

1

data inizio
(gg/mm/aaaa)

data fine
(gg/mm/aaaa)

Specificare:
a) la natura dell'attività svolta e la tipologia contrattuale di riferimento nonché la posizione ricoperta
(impiego pubblico o privato, con precisazione della carriera o categoria e del livello di inquadramento;
libera professione; ecc.);
b) il contenuto dell'attività e delle funzioni esercitate (studio o ricerca; istruttoria di provvedimenti;
consulenza professionale, specificando le discipline tecniche di prevalente applicazione);
c) la denominazione, la sede ed il settore di competenza degli enti o imprese o studi professionali presso i
quali l'attività o il servizio sono stati svolti.
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Il/la Sottoscritto/a dichiara di aver maturato, successivamente al diploma di laurea
quadriennale, ovvero diploma di laurea specialistica o magistrale le seguenti
esperienze DOCUMENTATE e QUALIFICATE le cui attestazioni vengono allegate
alla presente domanda ai fini della valutazione di cui all’ art. 6, comma 2, lett. a) del
bando di concorso2:
Denominazione e
sede enti/imprese

tipologia
rapporto

CCNL
riferimento

mansione/qualifica

data inizio

(gg) (mm) (aaaa)
tipologia
rapporto

CCNL
riferimento

mansione/qualifica

data inizio

causa risoluzione
rapporto
(solo se con P.A.)

Attestazione
allegata n.

data fine

(gg) (mm) (aaaa)
Denominazione e
sede enti/imprese

Attestazione
allegata n.

data fine

(gg) (mm) (aaaa)
Denominazione e
sede enti/imprese

causa risoluzione
rapporto
(solo se con P.A.)

(gg) (mm) (aaaa)
tipologia
rapporto

CCNL
riferimento

mansione/qualifica

data inizio

causa risoluzione
rapporto
(solo se con P.A.)

Attestazione
allegata n.

data fine

(gg) (mm) (aaaa)

(gg) (mm) (aaaa)

2(precisare:

denominazione e sede di enti o imprese; tipologia del rapporto; C.C.N.L. di riferimento, mansioni e
qualifica; causa di risoluzione di rapporti di lavoro con la P. A.; date con gg/mm/aa, per attività non concluse indicare
“in corso” come data fine- a pena di non valutazione allegare dichiarazione sostitutiva o attestazione del datore
di lavoro relativa alla durata e regolare svolgimento dell’attività)

se gli spazi predisposti fossero insufficienti allegare ulteriori fotocopie della presente
pagina

— 18 —

11-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 98

- dichiara di aver conseguito i seguenti titoli di studio o professionali nonché i corsi
di perfezionamento o specializzazione valutabili ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett.
b) del bando:
Tipologia titolo

Istituto

data inizio
corsi

data fine
corsi

data
conseguimento

punteggio

Allegato
n.

(precisare: per titoli di studio la denominazione completa del titolo conseguito, nome e sede dell’istituzione che lo ha
rilasciato, date d’inizio e fine corsi, nonché di conseguimento del titolo, punteggio riportato e relativa scala di
valutazione; per le abilitazioni professionali, la denominazione completa, durata e data di conseguimento; tutte le
date devono essere espresse con gg/mm/aa – a pena di non valutazione allegare copia della certificazione del titolo
conseguito e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante copia conforme originale)

Il/la Sottoscritto/a dichiara di essere autore dei seguenti lavori, a carattere scientifico
attinenti i campi d’interesse dell’Autorità e valutabili ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett.
c) del bando:
Titolo

Denominaz./sede
editore

data di
pubblicazione

Rivista/Collana n.

In corso di
pubblicazione

Allegato n.

(specificare: titolo dell’articolo o saggio; denominazione e sede dell’editore; data con gg/mm/aa di pubblicazione;
eventuale nome e numero della rivista o collana; allegare una copia di ogni lavoro .Nell’ipotesi che siano in corso di
pubblicazione, ne deve essere allegato il dattiloscritto corredato da un’attestazione dell’editore - o da una
circostanziata dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà - dalla quale risulti che il dattiloscritto in parola è stato
accettato per la pubblicazione – a pena di non valutazione allegare copia della certificazione del titolo conseguito
e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante copia conforme originale)

- dichiara di aver svolto le seguenti attività valutabili ai sensi dell’art. 6, comma 2,
lett. d) del bando:
Denominazione e
sede Istituto

tipologia
rapporto

Data inizio
rapporto

mansione/qualifica
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Denominazione e
sede Istituto

tipologia
rapporto

Data inizio
rapporto

mansione/qualifica

Data fine
rapporto

Attestazione
allegata n.

Denominazione e
sede Istituto

tipologia
rapporto

Data inizio
rapporto

mansione/qualifica

Data fine
rapporto

Attestazione
allegata n.

( precisare le date con gg/mm/aa, per attività non concluse indicare “in corso” come data fine)

-dichiara di aver svolto i seguenti periodi di attività presso l’Autorità valutabili ai
sensi dell’art. 6, comma 2, lett. e) del bando:
Denominazione
struttura
assegnazione

tipologia
rapporto

Data inizio
rapporto

mansione/qualifica

Data fine
rapporto

Attestazione
allegata n.

Denominazione
struttura
assegnazione

tipologia
rapporto

Data inizio
rapporto

mansione/qualifica

Data fine
rapporto

Attestazione
allegata n.

Denominazione
struttura
assegnazione

tipologia
rapporto

Data inizio
rapporto

mansione/qualifica

Data fine
rapporto

Attestazione
allegata n.

Denominazione
struttura
assegnazione

tipologia
rapporto

Data inizio
rapporto

mansione/qualifica

Data fine
rapporto

Attestazione
allegata n.

( precisare le date con gg/mm/aa, per attività non concluse indicare “in corso” come data fine)
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- di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza:
(precisare il titolo posseduto e la normativa di riferimento)

Per fruire dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (“Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”), il/la Sottoscritto/a dichiara di
essere stato/a riconosciuto/a portatore di handicap come da certificato allegato e di avere necessità dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili di seguito precisati:

Il/La Sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo
di domanda ha valore:
• di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e
fatti elencati nell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;
• di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e
fatti che sono di sua diretta conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n° 445. A tale riguardo - in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3,
del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 – ALLEGA UNA COPIA
FOTOSTATICA NON AUTENTICATA DI UN PROPRIO DOCUMENTO DI
IDENTITÀ.
Il/La Sottoscritto/a è altresì consapevole che le dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445, sono considerate come fatte a
pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mendace, si incorre
nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (art. 76 - D.P.R.
28 dicembre 2000, n° 445).
Il/La Sottoscritto/a autorizza gli enti privati o le persone fisiche – eventualmente citati nel
presente modulo di domanda in qualità di datori di lavoro – a fornire conferma scritta alla
richiesta dell’Autorità volta ad accertare se le dichiarazioni sostitutive rese sono veritiere.

Data

Firma

________________

___________________
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

EVENTUALE PROVA PRESELETTIVA
Soluzione di quesiti, con opzione di scelta fra le risposte predefinite, una sola delle quali esatta, concernenti le materie della prova
teorico pratica.
Prova scritta teorico-pratica:
1. elementi relativi ai servizi audiovisivi, sistemi di accesso condizionato e sistemi e tecniche di compressione;
2. reti e sistemi di diffusione radio e televisiva. I sistemi di diffusione televisiva digitale satellitare, la televisione digitale terrestre e la
radiodiffusione digitale;
3. elementi della disciplina generale dell’interconnessione e dell’accesso, del Servizio universale, delle licenze e delle autorizzazioni;
4. reti e sistemi di comunicazione per servizi dati, voce e video
(reti locali, geografiche, reti private virtuali, reti wireless, tecnologie
over-IP):
architettura delle reti e standard dei servizi di accesso a banda
larga e ultralarga;
reti di calcolatori e sicurezza informatica;
principi generali e pianificazione della numerazione delle reti di
telecomunicazione;
portabilità del numero nelle reti fisse e mobili;
pianificazione e gestione delle frequenze utilizzate nelle reti
mobili e wireless local loop;
5. qualità dei servizi di comunicazione elettronica:
la carta dei servizi di telecomunicazioni;
gli indicatori e la misura della qualità dei servizi di interconnessione e finali.
6. analisi dei costi dei servizi di comunicazione elettronica, contabilità regolatoria e separazione contabile, con particolare riferimento
ai profili tecnici;
7. elementi di analisi delle condizioni di offerta economica e di
fornitura dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riferimento
ai profili tecnici;
8. attività dell’Autorità principali provvedimenti concernenti le
materie di cui ai punti precedenti ed in materia di organizzazione e funzionamento, bilancio e contabilità e trattamento giuridico ed economico
del personale, e Codice etico, disciplina dei procedimenti istruttori, procedure di consultazione; accesso ai documenti, radiodiffusione terrestre
in tecnica digitale, qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni.

4a Serie speciale - n. 98

DI NANOTECNOLOGIA DI

L ECCE

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati da svolgersi presso la sede secondaria di Roma.
(Bando n. BS.027.2018_NANOTEC RM)
Si avvisa che l’Istituto NONOTEC del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio per il conferimento
di una borsa di studio per laureati da svolgersi presso la propria sede
secondaria di Roma sulla seguente tematica: «Tecniche di machine
learning per la ricostruzione della matrice di trasmissione della luce
attraverso mezzi disordinati e loro applicazione alla ricostruzione di
immagine e al focusing».
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
BS.027.2018_NANOTEC RM e indirizzata all’Istituto NANOTEC del
CNR, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» esclusivamente tramite l’invio di messaggio di posta elettronica
certificata (PEC), da effettuarsi all’indirizzo protocollo.nanotec@pec.
cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri e/o i cittadini italiani residenti all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato con
posta elettronica ordinaria al seguente indirizzo: TECntec.recruitment@
nanotec.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANOTEC, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.
cnr.it (link concorsi e opportunità).
18E12514

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA COMBUSTIONE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati.
(Bando n. IRC BS.50).

Prova orale:
la prova orale consiste in un colloquio diretto a valutare l’idoneità dei candidati rispetto alla posizione messa a concorso, con riguardo
alle loro attitudini e capacità, ed alla loro preparazione nelle materie
della prova teorico-pratica scritta ed a quelle di seguito elencate:
1. codice dell’amministrazione digitale;
2. organizzazione e funzionamento dell’Autorità, con particolare riferimento al regolamento sul trattamento giuridico ed economico
del personale e al codice etico;
3. elementi sulle norme in materia di e-governament e
e-privacy;
4. elementi di project management;

Si avvisa che l’Istituto di ricerche sulla combustione del CNR ha
indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede dell’Istituto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IRC
- BS.50 e inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC)
all’Istituto di ricerche sulla combustione, all’indirizzo: protocollo.irc@
pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di quindici
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.

5. conoscenza della lingua inglese. Il colloquio in lingua consiste nella lettura e nel commento di un brano.

Il bando è disponibile sul sito internet dell’Istituto di ricerche sulla
combustione all’indirizzo www.irc.cnr.it nonché sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

18E12480

18E12510
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA COGNIZIONE
DI R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati.
(Bando n. ISTC.126.078.BS.31/2018)
Si avvisa che l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione,
via San Martino della Battaglia n. 44 - 00185 Roma.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando n. ISTC.126.078.BS.31/2018 (Allegato A), e dovrà essere
inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del CNR, via San Martino
della Battaglia n. 44 - 00185 Roma, all’indirizzo: protocollo.istc@pec.
cnr.it entro e non oltre il quindicesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione all’indirizzo www.istc.cnr.it ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
18E12513

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), C.da Li
Rocchi Vermicelli - 87036 Rende (CS) o tramite PEC (ofa@pec.crea.
gov.it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12516

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa
di studio della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura di Rende.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto
Salvaolivi.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it e presso la sede del Centro (tel. 0984-4052211 - ofa.@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), C.da Li
Rocchi Vermicelli - 87036 Rende (CS) o tramite PEC (ofa@pec.crea.
gov.it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12517

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi
presso il Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e
agrumicoltura di Rende.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da
svolgersi presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura,
frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto
Salvaolivi.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it e presso la sede del centro (tel. 0984-4052211 - ofa.@
crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Rende (CS), C.da Li
Rocchi Vermicelli - 87036 Rende (CS) o tramite PEC (ofa@pec.crea.
gov.it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12515

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di dodici mesi, da svolgersi presso il
Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di Rende.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di dodici mesi, da svolgersi
presso la sede di Rende (CS) del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto ODIN.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it e presso la sede del Centro (tel. 0984-4052211 - ofa.@
crea.gov.it).

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia
di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione amministrazione, link «lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di una borsa di studio, della durata di ventiquattro mesi,
nell’ambito del progetto «accordo di cooperazione con il MIPAAFT per
l’attuazione del POA» - ACOPOA», presso il CREA - Centro di ricerca
politiche e bio-economia sede di Roma, per la seguente tematica: «uso
efficiente e sostenibile delle risorse idriche a fini irrigui» codice bando
BS_PB/01/2018.
18E12518

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di studio
per laureati della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di ricerca politiche e bio-economia
di Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria
www.crea.gov.it sezione Amministrazione, link «Lavoro/formazione»,
il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata al
conferimento di due borse di studio, della durata di ventiquattro mesi,
nell’ambito del progetto «Accordo di cooperazione con il MIPAAFT
per l’attuazione del POA - ACOPOA», presso il CREA - Centro di
ricerca politiche e bio-economia sede di Roma, per la seguente tematica:
«La gestione forestale sostenibile e le filiere forestali produttive locali»
codice bando: BS_PB/02/2018.
18E12519
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Graduatorie di merito del concorso pubblico riservato, per
titoli e colloquio integrativo, per la copertura di quarantacinque posti di ricercatore terzo livello, a tempo indeterminato, per le esigenze delle strutture di ricerca.
Si comunica che sul «sito web» dello «Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi»,
Sottosezione «Ricercatori a tempo indeterminato», sono state pubblicate le graduatorie di merito del concorso pubblico riservato per il
reclutamento di numero quarantacinque «ricercatori», terzo livello professionale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di
impegno a tempo pieno, indetto con determina del Direttore generale
del 30 luglio 2018, n. 228, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e in attuazione della delibera del
Consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 31 luglio 2018.
18E12511

Graduatorie di merito del concorso pubblico riservato, per
titoli e colloquio integrativo, per la copertura di ventisei
posti di tecnologo terzo livello, a tempo indeterminato, per
le esigenze delle strutture di ricerca.
Si comunica che sul «sito web» dello «Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo «www.inaf.it», Sezione «Lavora con noi»,
Sottosezione «Tecnologi a tempo indeterminato», sono state pubblicate
le graduatorie di merito del concorso pubblico riservato per il reclutamento di numero ventisei «tecnologi», terzo livello professionale, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo
pieno, indetto con determina del Direttore generale del 30 luglio 2018,
n. 229, ai sensi dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75, e in attuazione della delibera del Consiglio di amministrazione del 4 luglio 2018, n. 60, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 60 del 31 luglio 2018.
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VI livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia - Sezione di Napoli - Bando n. 1CTERNA-09-2018», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E12493

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, a
tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - area tematica: «Attività di
ricerca sulla gestione di dati accelorometrici per l’Osservatorio Multidisciplinare di Ancona dell’ONT» - Bando n. 1RIC-ONT-11-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - Bando n. 1RIC-ONT-11-2018», entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home
page - Istituto - Concorsi.
18E12494

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
presso la Sezione di Catania.

18E12512

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Napoli.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo n. 165/2001, per
titoli ed esami, ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia - Sezione di Napoli - area tematica: «Attività di
supporto alla gestione di strumentazione per realizzazione di sistemi di
monitoraggio multiparametrici» - Bando n. 1CTER-NA-09-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione ad un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca -

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35 decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, a
tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione di Catania - area tematica: «Analisi e organizzazione dati
per il monitoraggio sismico e vulcanico» - Bando n. 1RIC-CT-09-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione ad un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Sezione
di Catania - Bando n. 1RIC-CT-09-2018», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
18E12495
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Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
presso la Sezione di Roma 2.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a
tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Sezione di Roma 2 – area tematica: «Analisi dei dati magnetici per
lo studio della struttura crostale e le relazioni con l’assetto tettonico» –
Bando RIC-RM2-09-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a un posto di ricercatore - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Sezione
di Roma 2 – Bando RIC-RM2-09-2018», entro il termine perentorio di
30 giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it – Home page – Istituto – Concorsi.
18E12496

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso la Sezione di Napoli.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello retributivo, a
tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Sezione di Napoli – area tematica: «Progettazione e organizzazione di attività finalizzate alla realizzazione della stazione geofisica
multiparametrica» – Bando n. 1TEC-NA-10-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione a un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Sezione
di Napoli - Bando n. 1TEC-NA-10-2018», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it – Home page – Istituto – Concorsi.
18E12497

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, a un posto di tecnologo - III livello retributivo, a
tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Osservatorio nazionale terremoti – area tematica: «Dati di base,
analisi della pericolosità da Tsunami e Project Management per il Centro Allerta Tsunami» – Bando n. 1TEC-ONT-11-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta

4a Serie speciale - n. 98

elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo:
concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di
selezione a un posto di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Osservatorio nazionale terremoti - Bando n. 1TEC-ONT-11-2018», entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà
disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it – Home
page – Istituto – Concorsi.
18E12498

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo determinato, presso la Sezione di Napoli.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, a due posti di collaboratore tecnico degli enti di
ricerca - VI livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia – Sezione di Napoli – area tematica: «Attività di supporto allo sviluppo e all’implementazione di sistemi
informatici per l’integrazione delle sale operative dell’INGV» – Bando
n. 2CTER-NA-09-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a due posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello
retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica
e vulcanologia – Sezione di Napoli - Bando n. 2CTER-NA-09-2018»,
entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.
it – Home page – Istituto – Concorsi.
18E12499

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso la Sezione di Napoli.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice procedura
selettiva pubblica ai sensi dell’art. 35, decreto legislativo n. 165/2001,
per titoli ed esami, a due posti di tecnologo - III livello retributivo,
a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Sezione di Napoli – area tematica: «Supporto allo sviluppo
e all’implementazione dei sistemi di integrazione delle Sale Operative
INGV» – Bando n. 2TEC-NA-10-2018.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio «Bando di selezione a due posti di tecnologo - III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia – Sezione
di Napoli - Bando n. 2TEC-NA-10-2018», entro il termine perentorio
di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it – Home page – Istituto
– Concorsi.
18E12500
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
HUMANITAS UNIVERSITY DI PIEVE EMANUELE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio.
Si comunica che con D.R. n. 123/2018 del 20 novembre 2018 è indetta una procedura selettiva finalizzata alla copertura di una posizione di
professore universitario di seconda fascia come da tabella seguente.
RIFERIMENTO

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

FASCIA

N.
POSTI

D.R. n. 123 del
20 novembre 2018

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

MED/11 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare

II

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione a tal fine indicate nel bando.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il bando è reso immediatamente
disponibile sui siti web dell’Ateneo (https://www.hunimed.eu/it/lavora-con-noi/), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
18E12524

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., 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 02/B1 - Fisica sperimentale
della materia – per il settore scientifico-disciplinare FIS/03 - Fisica della materia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di Fisica e Astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale
- Concorsi ed esami) decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
18E12545

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., 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 36 mesi - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, per il settore scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica, modelli e metodi matematici.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E12546
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., 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 36 mesi - settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata, didattica
e storia della fisica, per il settore scientifico-disciplinare FIS/08 - Didattica e storia della fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di fisica e astronomia - DIFA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
18E12547

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina
del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577
del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Consiglio di Dipartimento scienze cliniche e sperimentali del 7 novembre 2018 e delibera
del Senato accademico del 23 ottobre 2018, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il
Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Scienze cliniche e sperimentali

06/G1 - Pediatria generale, specialista
e neuropsichiatria infantile

MED/39 - Neuropsichiatria infantile

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
18E12481

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia, per il Dipartimento di scienze cliniche e sperimentali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina
del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577
del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del Consiglio di Dipartimento scienze cliniche e sperimentali del 7 novembre 2018 e delibera
del Senato accademico del 23 ottobre 2018, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il
Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento
Scienze cliniche e sperimentali

Settore concorsuale
06/H1 - Ginecologia e ostetricia
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Settore scientifico-disciplinare
MED/40 - Ginecologia e ostetricia

N. posti
1
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Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
e ricercatore di questa Università tel. 030.2988.230-281-295, e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
18E12482
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spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. Sull’esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente
dicitura «Domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con
D.D. n. 4374 del 13 novembre 2018» ovvero «Domanda di ammissione
alla selezione pubblica indetta con D.D. n. 4375 del 13 novembre 2018»;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it. Non sarà
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non
certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata
diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta certificata
vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la domanda
di ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva
dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di un documento
di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda di ammissione alla selezione
pubblica indetta con D.D. n. 4374 del 13 novembre 2018» ovvero «Pec
domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con D.D. n. 4375
del 13 novembre 2018». Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e ss.mm.ii.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it sezione «Bandi, Gare e
Concorsi».
18E12525

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la copertura
di due posti di categoria D

UNIVERSITÀ EUROPEA DI ROMA

Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet http://www.unict.it sono stati pubblicati i seguenti bandi di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di scienze umane.

1. D.D. rep. n. 4374 del 13 novembre 2018. Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro
a tempo parziale (50%), per un impegno di diciotto ore settimanali, per
le esigenze degli uffici amministrativi del Dipartimento di scienze politiche e sociali dell’Università degli studi di Catania;
2. D.D. rep. n. 4375 del 13 novembre 2018. Selezione pubblica,
per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale, di
categoria D, posizione economica D1, area biblioteche, con rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a tempo
parziale (50%), per un impegno di diciotto ore settimanali, per le esigenze degli uffici della biblioteca del Dipartimento di scienze politiche
e sociali dell’Università degli studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università n. 16 - 95131 Catania, e devono essere presentate, entro
il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di
seguito indicate:
a mano presso il settore concorsi personale t.a., collaboratori
esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del personale,
con sede al palazzo Sangiuliano, piazza Università n. 16, 2° piano Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00,
e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle
ore 15,00 alle ore 16,00;

Con decreto rettorale n. 153/2018 del 15 novembre 2018, presso il
Dipartimento di scienze umane dell’Università europea di Roma è stata
indetta una procedura di valutazione comparativa finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, e ai sensi del «Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato» emanato, ai sensi della legge n. 240/2010,
con D.R. n. 29/2011 del 25 maggio 2011 e successivamente modificato
con D.R. n. 67/2014 del 21 luglio 2014 per il settore concorsuale 11/E1
- Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - settore scientificodisciplinare M-PSI/01 - Psicologia generale.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando. Qualora il termine di scadenza indicato cada in un
giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sull’albo ufficiale di Ateneo, sul sito internet dell’università
www.universitaeuropeadiroma.it
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
nonché su quello dell’Unione europea al seguente indirizzo telematico http://www.ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
18E12544
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria
agraria, forestale e dei biosistemi, per il Dipartimento di
scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - settore scientifico-disciplinare AGR/09
- Meccanica agraria, per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie,
degli alimenti e dell’ambiente, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2018.
Il bando è pubblicato sul sito www.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E12483

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia
agraria, per il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria - settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria,
per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e
dell’ambiente, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: ore 12,00 del giorno 20 dicembre 2018.
Il bando è pubblicato sul sito www.unifg.it al seguente indirizzo:
https://www.unifg.it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-docenti
18E12484

UNIVERSITÀ LINK CAMPUS UNIVERSITY
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 333 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito indicato:
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - Scuola di Ateneo Undergraduate e
Graduate - Roma - un posto.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.
it/, al link «Bandi e concorsi» e, per estratto, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12574
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B4 - Economia degli
intermediari finanziari e finanza aziendale.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 334 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito indicato:
settore concorsuale 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari
e finanza aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari - Scuola di Ateneo Undergraduate e
Graduate - Roma - un posto.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.
it/, al link «Bandi e concorsi» e, per estratto, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12575

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 335 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito indicato:
settore concorsuale 13/D1 - Statistica - settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica - Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma - un posto.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.
it/, al link «Bandi e concorsi» e, per estratto, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12576

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia
generale.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 336 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di II fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, come di seguito indicato:
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale - Scuola di Ateneo
Undergraduate e Graduate - Roma - un posto.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.
it/, al link «Bandi e concorsi» e, per estratto, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12577
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia
generale.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 337 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è stata
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
numero - un posto;
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it/ al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12578

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 338 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è stata
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
numero - un posto;
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi;
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it/ al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12579

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 339 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è stata
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
numero - un posto;
settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi;
Scuola di Ateneo Undergraduate e Graduate - Roma.
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Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.it/ al
link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12580

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei
processi culturali e comunicativi.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 340 del 27 novembre
2018, presso l’Università degli studi «Link Campus University», è
indetta una procedura selettiva per il conferimento di un posto di professore di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
un posto - settore concorsuale: 14/C2 (Sociologia dei processi
culturali e comunicativi) - settore scientifico-disciplinare: SPS/08
(Sociologia dei processi culturali e comunicativi) - Scuola di Ateneo
Undergraduate e Graduate - Roma.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare domanda, entro il termine perentorio, a pena di esclusione, di
trenta giorni che decorre dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo le indicazioni contenute nel bando.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi «Link Campus University», all’indirizzo https://www.unilink.
it/, al link «Bandi e concorsi», e, per estratto, sul sito del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, e dell’Unione europea.
18E12581

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa.
Le domande di partecipazione e l’atto notorio relativo ai titoli,
compilate utilizzando l’apposita procedura guidata on-line e indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Macerata presso
l’area risorse umane, via XX Settembre n. 5 - 62100 Macerata, dovranno
essere trasmesse, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando.
Il bando di concorso è affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: (http://www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/
bandi-personale-tecnico-amministrativo).
18E12205
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, per il
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e del turismo.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura selettiva per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
Dipartimento di scienze della formazione, dei beni culturali e
del turismo;
due posti;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
classe delle lauree: L-19 - Scienze dell’educazione e della formazione e LM-85 - Scienze pedagogiche;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Le domande di partecipazione alla suddetta procedura, redatte
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione
della domanda cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 386 del 12 novembre 2018) è
affisso all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
ricercatori-a-tempodeterminato
18E12523

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato sei mesi, area
amministrativa, per il Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (sei
mesi) per le esigenze del Dipartimento di scienze dell’ambiente e della
terra (Department of earth and environmental sciences - DISAT) (cod.
18PTA040).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E12485
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Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato dodici mesi,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
l’Area della ricerca.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) per le esigenze dell’Area della
ricerca (cod. 18PTA036).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E12486

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato dodici mesi e
parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienza dei materiali.
È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e parziale (50%) per le esigenze
del Dipartimento di scienza dei materiali (cod. 18PTA037).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E12487

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo determinato dodici mesi
e parziale 50%, area amministrativa gestionale, per il
Dipartimento di fisica «G. Occhialini».
È indetto selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) e parziale (50%) per le esigenze del Dipartimento
di fisica «G. Occhialini» (cod. 18PTA038).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
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Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.
18E12488

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze della salute (Fondi dei dipartimenti di eccellenza, «Progetto Fohn»).
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto,
con decreto rettorale rep. n. 1463/2018 del 31 ottobre 2018 una procedura di chiamata a un posto di professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010 e del regolamento di
Ateneo emanato con D.R. rep. n. 1007/2018 del 3 agosto 2018, per il
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina
fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie
apparato locomotore per il Dipartimento di scienze della salute (fondi
dei Dipartimenti di eccellenza, «Progetto Fohn»).
La procedura in questione è riservata, a coloro che nell’ultimo
triennio non abbiano prestato servizio, o non siano stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa.
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana,
per il Dipartimento di studi umanistici (Piano straordinario 2018 RUTD-B, D.M. 168/2018).
Si comunica che con D.R. rep. n. 1489/2018 del 7 novembre 2018
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B,
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Linguistica
italiana per il Dipartimento di studi umanistici (piano straordinario 2018
RUTD-B, decreto ministeriale n. 168/2018).
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e
pubblicato sul sito internet dell’Ateneo https://www.uniupo.it/altaformazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docentee-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato?field_procedura_value_
selective=Lettera+B&field_dipartimento_tid_selective=All
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.
18E12522

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato di dirigente di seconda fascia

Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane reclutamento e concorsi, ai seguenti recapiti: tel. 0161/261.535-587,
oppure e-mail: concorsi@uniupo.it

Si rende noto che è indetta presso l’Università degli studi Roma
Tre la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per esami,
a un posto a tempo indeterminato di dirigente di seconda fascia presso
l’Università degli studi Roma Tre (codice identificativo concorso:
DIR1DIR2018).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it

18E12520

18E12527

Le domande di partecipazione devono essere presentate tramite
una delle modalità indicate nel bando, nei trenta giorni successivi a
quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, con allegata modulistica, è pubblicato nel sito web
di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazioneaziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
professori-ii-fascia

Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto di contabile, categoria C, area
amministrativa contabile a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che con decreto del direttore generale rep.
n. 1492/2018 del 7 novembre 2018, sono stati approvati gli atti e la
graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
di una unità di personale, di categoria C, posizione economica 1, area
amministrativa - profilo contabile con rapporto di lavoro subordinato
a tempo indeterminato a tempo pieno, per le sedi dell’Università del
Piemonte Orientale.
La graduatoria di merito è pubblicata all’albo (Palazzo del rettorato,
via Duomo n. 6 - Vercelli) e sul sito web di Ateneo al seguente indirizzo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/
pta/concorso-pubblico-1-posto-categoria-c-profili-contabile
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per
la presentazione di eventuali impugnative.
18E12521

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/D3,
Dipartimento di farmacia.
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 modificato con DD.RR. n. 1762 del 30 maggio
2014 e n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università
degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 9477 del 19 novembre 2018,
una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto
di professore di seconda fascia - Codice concorso COMP/47 - presso
il dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
settore concorsuale 09/D3, profilo settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici, Dipartimento di farmacia, un
posto.
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 mede-
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simo macro-settore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero
per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime funzioni
superiori;
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 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto
grado compreso, con un professore afferente al dipartimento di riferimento ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del
Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti, unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
18E12554

Procedura di trasferimento per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo indeterminato riservata al personale
dell’Università di Cassino e del Lazio Meridionale.
Ai sensi della legge 210/1998 e della legge 240/2010, art. 29,
comma 10, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è
indetta, con D.R. n. 9507 del 19 novembre 2018, una procedura di trasferimento, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo indeterminato riservato a personale in servizio presso l’Università degli studi
di Cassino e del Lazio Meridionale, per le esigenze del Dipartimento e
per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Settore
concorsuale
10/F4

Profilo (SSD)
L-FIL-LET/14 - Critica letteraria e letterature comparate

Dipartimento

n.
posti

Studi
Umanistici

1

Possono presentare domanda coloro che rivestono la qualifica di
ricercatore a tempo indeterminato presso l’Università di Cassino e del
Lazio Meridionale, che abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per almeno tre anni accademici, anche se in aspettativa ai sensi
dell’art. 13 D.P.R. 382/1980, e che siano inquadrati nello stesso settore
concorsuale e settore scientifico disciplinare oggetto della procedura.
I requisiti per l’ammissione devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di 30
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giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e
le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati,
a pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti , unitamente al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli artt. 4, 5 e
6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del D.P.R.
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
18E12704

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la copertura di un posto da ricercatore a
tempo determinato, settore concorsuale 06/B1 - Medicina
interna.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE
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 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, ex art. 24, comma 3, lettera a) legge
n. 240/2010, emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di Dipartimento del 16 aprile 2018
che ha approvato la richiesta di attivazione delle procedure concorsuali per un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, legge n. 240/2010, per il settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per altri due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
dal titolo: «Variazioni densitometriche e strutturali in corso di iperfunzione ed ipofunzione paratiroidea»;
la donazione di un contributo di euro 25.000,00, concesso dalla
società Amgen S.p.a. a parziale sostegno, per il primo anno, per l’attivazione di un contratto per un posto di ricercatore di categoria A con
rapporto a tempo determinato, per il progetto dal titolo: «Variazioni
densitometriche e strutturali in corso di iperfunzione ed ipofunzione
paratiroidea», già approvata dal Cdd nella seduta del 29 novembre 2017
(codice pratica AMGEN C3 ID Donation 125359, garanzia bancaria
n. 896BGC1701819);
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di cui il prof. S.
Minisola assume la titolarità, e precisamente residui/proventi derivanti
da utili su progetti di ricerca (inclusi contratti conto terzi) riscossi e
disponibili nel bilancio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dal
regolamento vigente n. 2578/17 dell’11 ottobre 2017 (l’art. 2 sub 2.2);
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il bando del 5 giugno 2018, prot. n. 790/18 (MISM RTDA 002/18) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 62 del 7 agosto 2018, per il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di tipologia A, ex art. 24, comma 3, lettera
A) legge n. 240/2010, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: «Variazioni densitometriche e strutturali in corso di iperfunzione ed
ipofunzione paratiroidea», pubblicato in data 31 luglio 2018 dal Dipartimento di medicina interna e specialità mediche;
la delibera del consiglio di Dipartimento di medicina interna e specialità mediche del 21 settembre 2018, con la quale è stata proposta in
consiglio di Dipartimento, come previsto dal regolamento su indicato, la terna per la composizione della commissione giudicatrice della procedura
di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A - per il settore concorsuale SC 06/B1 - Medicina interna
- settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
Dispone
che la commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per un posto da ricercatore a tempo determinato di tipologia A - per il
settore concorsuale SC 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna, sia così composta:
componenti effettivi
COGNOME

NOME

MSC/SC

SSD

DOCENTE

ATENEO APPARTENENZA

MINISOLA

SALVATORE

06/B1

MED/09

PO

Università di Roma Sapienza

MODESTI

PIETRO

06/B1

MED/09

PA

Università di Firenze

BERTOLDO

FRANCESCO

06/B1

MED/09

RU

Università di Verona

MSC/SC

SSD

DOCENTE

ATENEO APPARTENENZA

membri supplenti
COGNOME

NOME

SESTI

GIORGIO

06/B1

MED/09

PA

Università di Catanzaro

PIGNATELLI

PASQUALE

06/B1

MED/09

PA

Università di Roma Sapienza

GENNARI

LUIGI

06/B1

MED/09

PA

Università di Siena

Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 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, 16 ottobre 2018
Il direttore: VIOLI
18E12526

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE DI ROMA
Valutazione comparativa per la copertura
di tre posti di ricercatore, per vari Dipartimenti
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, 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 magistrale in Scienze della nutrizione umana, settore scientifico-disciplinare MED/04, settore concorsuale 06/
A2; 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 magistrale in Scienze delle attività motorie preventive e adattate, settore scientifico-disciplinare MED/04, settore
concorsuale 06/A2; 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, settore scientifico-disciplinare M-PED/01, settore concorsuale 11/D2.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione Europea.
18E12489

Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore, per vari Dipartimenti
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), 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 magistrale in Scienze della nutrizione umana, settore scientifico-disciplinare BIO/13, settore concorsuale 05/F1;
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, settore scientifico-disciplinare BIO/13, settore concorsuale 05/F1; due posti 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 moda e design industriale, settore scientifico-disciplinare INF/01, settore concorsuale 01/B1 e settore scientifico-disciplinare
L-ART/02, settore concorsuale 10/B1.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione Europea.
18E12490
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 05/E1
È indetta procedura pubblica di valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto da
professore di prima fascia relativo al corso di studio triennale in Scienze dell’alimentazione e gastronomia, settore scientifico-disciplinare BIO/12,
settore concorsuale 05/E1.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione Europea.
18E12491

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E1
È indetta la procedura pubblica 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 relativo al corso di studio triennale in Scienze dell’alimentazione e gastronomia, settore scientifico-disciplinare
BIO/12, settore concorsuale 05/E1.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione Europea.
18E12492

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la copertura di quattro posti di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno.
Con D.D.G. n. 499 del 22 novembre 2018, sono state indette quattro procedure selettive, tramite valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, per l’assunzione di quattro ricercatori a tempo determinato, in regime di
tempo pieno, con contratto di durata triennale, nei settori concorsuali - settori scientifico-disciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati:
un posto nel settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientifico-disciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione, presso la facoltà di Giurisprudenza;
un posto nel settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare SPS/04 - Scienza politica, presso la facoltà di
Scienze politiche;
un posto nel settore concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare M-STO/02 - Storia moderna, presso la facoltà di
Scienze della comunicazione;
un posto nel settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare - settore scientifico-disciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso la
facoltà di Bioscienze e tecnologie agroalimentari e ambientali.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda (allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni sostitutive
dell’atto di notorietà (allegato B) è consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.
php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
18E12529

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni, settore concorsuale 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, per il Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale e meccanica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di
ingegneria civile, ambientale e meccanica per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n.posti

D.R. n. 918 dd 23.11.2018

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

FIS/06 - Fisica per il sistema terra
e il mezzo circumterrestre

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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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, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
18E12530

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, si comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2018rtda010):
DIPARTIMENTO

UNITÀ

SETTORE CONCORSUALE

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE

Scienze economiche

1

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la modalità
prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00 del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e sul sito web dell’Unione europea.
18E12528

ENTI LOCALI
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
di assistente sociale, categoria D
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1519/2018 è
indetta la seguente selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria
per il profilo di assistente sociale - categoria D.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 10 gennaio 2019.
Colloquio di selezione: 14 gennaio 2019, ore 9,30.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00 - 19,00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
18E12533

COMUNE DI FARA VICENTINO
Proroga del termine di presentazione delle domande del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, servizio tecnico manutenzioni.
Si comunica la proroga del termine di presentazione delle domande
del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, servizio
tecnico manutenzioni, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale,
4ª Serie speciale n. 80 del 9 ottobre 2018.
Il nuovo termine è fissato al 4 marzo 2019, ore 12.00.
Inoltre si comunica che, per errore di pubblicazione, l’avviso
relativo alla proroga del termine di presentazione delle domande del
concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore

direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, ufficio
tecnico, deve intendersi annullato.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Fara Vicentino tel. 0445/375055 segreteria@comune.faravicentino.vi.it
faravicentino.vi@cert.ip-veneto.net
18E12789

COMUNE DI FERENTINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
È indetta procedura per reperimento tramite mobilità volontaria di
una unità di personale appartenente alla categoria C, a tempo pieno profilo d’area polizia locale, da assegnare all’ufficio polizia locale, attuale
sede di lavoro Palazzo consolare - Ferentino.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
18E12531

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico-urbanistico, categoria C, a tempo pieno, per i
lavori pubblici, manutenzione e per l’assetto del territorio.
È indetta procedura per reperimento, tramite mobilità volontaria,
di una unità di personale appartenente alla categoria C, a tempo pieno,
profilo di istruttore tecnico-urbanistico per i lavori pubblici –manutenzione e per l’assetto del territorio.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo: www.comune.ferentino.fr.it

4a Serie speciale - n. 98

Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze: www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta Ufficiale.
18E12573

18E12765

COMUNE DI GUAMAGGIORE
COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, con funzioni di esperto in
progettazione europea e turismo, da destinare al Settore
attività culturali nell’ambito dell’area servizi alla persona.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, con funzioni di esperto in progettazione europea e
turismo, da destinare al Settore attività culturali nell’ambito dell’area
servizi alla persona.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it alla voce «Concorsi,
avvisi di selezione».
18E12565

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali (66,67%), di un posto di istruttore amministrativocontabile, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale per 24 ore settimanali (66,67%) di un
istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica
C1.
Il termine di presentazione delle domande scadrà alle ore 13,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con allegati il modulo di
domanda, il modulo per la dichiarazione dei titoli e l’elenco dei titoli
preferenziali è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Guamaggiore all’indirizzo www.comune.guamaggiore.ca.it all’albo pretorio on
line.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio protocollo e l’ufficio amministrativo del Comune di Guamaggiore,
telefono 070985904.
18E12566

COMUNE DI FIRENZE

COMUNE DI LODI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
amministrativo, categoria C, riservato agli appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della
legge n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di
istruttore amministrativo (cat. C - CCNL funzioni locali) riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della
legge 12 marzo 1999, n. 68, o alle categorie a esse equiparate per legge.
Il bando è integralmente pubblicato nel sito web del Comune di
Firenze: www.comune.fi.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso/Selezioni esterne/Bandi Aperti).
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data della presente Gazzetta Ufficiale.
18E12572

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di otto
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di insegnante
scuola dell’infanzia, categoria C, con riserva del 30% a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
otto posti a tempo pieno e indeterminato nel profilo di insegnante scuola
dell’infanzia (cat. C - CCNL funzioni locali), con riserva del 30% a
favore dei volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio risorse finanziarie, bilancio, controlli finanziari,
partecipate, riservato alle categorie protette di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per assunzione a
tempo indeterminato e pieno del seguente profilo professionale:
un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D.
Titolo di studio: diploma di laurea DL - laurea specialistica - laurea
magistrale nelle seguenti discipline: Economia e commercio - 64/S
Scienze dell’economia - 84/S Scienze economico aziendali - LM-56
Scienze dell’economia - LM-77 Scienze economico aziendali; Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari - 19/S Finanza - LM-16
Finanza ovvero laurea triennale L33 - Economia e commercio o titoli
di studio equipollenti. Sul concorso opera la riserva di cui alla legge
n. 68/1999 limitatamente alle categorie di cui all’art. 18.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Per informazioni: ufficio personale Comune di Lodi tel. 0371409208-209 - fax 0371409452 - e-mail: personale@comune.
lodi.it copia integrale del bando e fac-simile di domanda è disponibile
nella banca dati: www.comune.lodi.it → Amministrazione Trasparente
→ bandi di concorso
18E12617
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COMUNE DI MARCIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e part-time al 45% di istruttore di
vigilanza, categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time al 45% di istruttore di vigilanza
- cat. C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (es.: maturità). Scadenza: entro e non oltre trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni, bando integrale e domanda rivolgersi a: Polizia
Municipale 0565/901163 e sul sito ufficiale: www.comune.marciana.li.it
18E12571

COMUNE DI MARMIROLO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo categoria giuridica C, da assegnare
all’area amministrativa con contratto a tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Marmirolo (MN) entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Marmirolo (MN):
http://www.comune.marmirolo.mn.it / amministrazione trasparente dal 01/09/2017 / bandi di concorso.
18E12562

COMUNE DI MENTANA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D e di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore risorse umane e servizi demografici rende
noto che in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 53/2018
e della propria determinazione n. 125 del 26 novembre 2018, il Comune
di Mentana intende attivare la procedura di mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D ed un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
La domanda deve essere prodotta entro il termine di trenta giorni
a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - pena esclusione.
Dalla medesima data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il
bando è affisso all’albo pretorio del comune e reso disponibile sul sito
internet: http://www.mentana.gov.it
La domanda di ammissione alla selezione e la documentazione ad
essa allegata, deve essere trasmessa secondo le modalità previste dal
bando di concorso perentoriamente entro il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del bando stesso.
Il bando completo e lo schema di domanda sono pubblicati e scaricabili dal seguente sito internet: http://www.mentana.gov.it
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Info presso il servizio risorse umane del Comune di Mentana
ai seguenti recapiti: tel. 06/90969245 - 247 - pec: protocollo@pec.
comune.mentana.rm.it - e-mail: personale@mentana.gov.it
18E12615

COMUNE DI MONTECRETO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore tecnico, operaio specializzato, autista scuolabus, mezzi meccanici, addetto manutenzione patrimonio/demanio/verde pubblico, servizi cimiteriali/necroforo,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di
Montecreto intende procedere alla copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato al profilo professionale di collaboratore tecnico, operaio
specializzato, autista scuolabus, mezzi meccanici, addetto manutenzione patrimonio/demanio/verde pubblico, servizi cimiteriali/necroforo
(categoria giuridica B3 del nuovo ordinamento professionale del comparto regioni enti locali o categoria analoga di altri contratti relativi
a diversi comparti contrattuali della pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001)
Da assegnare all’area tecnica tramite procedura di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e ss. mm. e ii.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta al Comune di Montecreto (Via Roma
n. 24 - 41025 Montecreto - Mo) tramite consegna a mano all’ufficio
protocollo del Comune di Montecreto, oppure tramite raccomandata a.r.
ovvero tramite pec a comune@cert.comune.montecreto.mo.it o infine
tramite fax al numero 0536/63470 entro e non oltre le ore 10,00 del
giorno 28 dicembre 2018 (in caso di spedizione postale farà fede la data
o l’ora di arrivo all’ufficio protocollo dell’ente).
Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul sito
internet del Comune di Montecreto all’indirizzo http://www.comune.
montecreto.mo.it all’albo pretorio on line e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale del Comune di Montecreto - 0536/63722 dal lunedì al
sabato dalle ore 8,30 alle ore 13,00.
18E12534

COMUNE DI NOVARA
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di istruttore ragioniere, tre
posti di istruttore tecnico geometra, tre posti di istruttore
direttivo tecnico contabile, un posto di istruttore amministrativo, varie categorie.
Sono indette quattro procedure di mobilità esterna volontaria, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato rispettivamente di un posto di istruttore
ragioniere, categoria C, tre posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, tre posti di istruttore direttivo tecnico contabile, categoria D, un
posto di istruttore amministrativo, categoria C.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità
di partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del
Comune di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si
accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Nucleo ricerca e selezione
del personale, viale Manzoni, 20, tel. 0321-3703602/3703603.
18E12567

COMUNE DI NOVI LIGURE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C e di due posti di
funzionario amministrativo/contabile, categoria D.
Il dirigente dell’ufficio personale rende noto che è indetta una selezione, mediante istituto di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 dei seguenti posti:
un istruttore amministrativo, categoria C;
due funzionari amministrativo/contabile, categoria D.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda dovrà essere
presentata perentoriamente entro il 31 dicembre 2018, ore 12,00.
Calendario e sede del colloquio: la sede di svolgimento del colloquio, il calendario e l’elenco degli ammessi verranno pubblicati sul sito
internet del comune e all’albo dalle ore 12,00 del giorno 10 gennaio 2019.
Copia del presente bando e schema di domanda possono essere
richiesti:
ufficio personale, tel. 0143/772272-772251, e-mail: personale@
comune.noviligure.al.it
copia integrale del bando è disponibile sul sito internet: www.
comune.noviligure.al.it
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Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio risorse umane - tel. 0523.49 2054 - 2219
- 2048 - e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E12548

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi,
di un posto di operatore tecnico, categoria D, a tempo
pieno.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi di un operatore tecnico a tempo pieno, categoria giuridica D, posizione economica D1, da assegnare al servizio infrastrutture e lavori pubblici del
Comune di Piacenza.
Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio risorse umane - tel. 0523.49 2054 - 2219
- 2048 - e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it

18E12611
18E12549

COMUNE DI PADRU
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa
n. 132 del 7 novembre 2018 è indetto un bando di concorso, per esami,
per la copertura di un posto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per maggiori informazioni relativamente ai requisiti
di partecipazione e alle modalità di presentazione della domanda, consultare il bando integrale pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del
Comune di Padru (Sassari) www.comune.padru.ss.it - sezione amministrazione trasparente, sottosezione bandi e concorsi.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale, tel. 0789/454017.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi,
di un posto di addetto tecnico, categoria C, a tempo pieno,
con funzioni di geometra.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di formazione e lavoro, della durata di 24 mesi, di un addetto
tecnico a tempo pieno, categoria giuridica C, posizione economica
C1, con funzioni di geometra, da assegnare al servizio infrastrutture
e lavori pubblici.
Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio risorse umane - tel. 0523.49 2054 2219 - 2048 - e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
18E12550

18E12568

COMUNE DI PIACENZA
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un posto di operatore tecnico, categoria D, a
tempo pieno, con funzioni di agronomo.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi di un operatore tecnico a tempo pieno, categoria giuridica D, posizione economica
D1 con funzioni di agronomo, da assegnare al servizio infrastrutture e
lavori pubblici del Comune di Piacenza.

Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi,
di due posti di addetto tecnico, categoria C, a tempo pieno,
con funzioni in ambito elettrotecnico e idrotermosanitario,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione mediante
contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi di due addetti
tecnici a tempo pieno, categoria C, posizione economica C1, con funzioni in ambito elettrotecnico e idrotermosanitario, di cui un posto
riservato ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi
1, lettera a), e 4, e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, da assegnare al servizio infrastrutture e lavori pubblici del
Comune di Piacenza.
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Le domande devono pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio risorse umane - tel. 0523.49 2054 - 2219
- 2048 - e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it

La prova scritta si svolgerà presso il Comune di Sant’Antonio
Abate il giorno 19 dicembre 2018 alle ore 10,00.

18E12551

18E12532

La prova orale si svolgerà presso il Comune di Sant’Antonio Abate
il giorno 20 dicembre 2018 alle ore 10,00.
Copia integrale del bando, contenente le modalità di selezione,
nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale del
Comune di Sant’Antonio Abate (www.comunesantantonioabate.it)

COMUNE DI POGGIARDO

COMUNE DI SAN VINCENZO

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di farmacista, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso
la farmacia comunale, Area 3 servizi finanziari e lavori
pubblici.

Si comunica che è stato rettificato il bando di concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a diciotto
ore settimanali di una unità di categoria C con il profilo professionale
di istruttore amministrativo - Comparto Funzioni locali, pubblicato per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 88 del 6 novembre 2018 introducendo la
riserva di cui all’art. 1014, comma 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, (riserva ai volontari delle Forze armate).
Scadenza presentazione domande: prorogata alle ore 12,00 di giovedì 27 dicembre 2018.
Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando, disponibile sul sito istituzionale www.comune.poggiardo.le.it (Amministrazione trasparente Bandi di concorso) e all’albo pretorio on line dell’ente.

Il Comune di San Vincenzo indice un avviso di mobilità volontaria, per assunzioni a tempo indeterminato e pieno, di un farmacista,
categoria D.

18E12557

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- ufficio personale, telefono 0565/707208 - 0565/707217, e-mail: personale@comune.sanvincenzo.li.it

COMUNE DI SANT’ANTONIO ABATE

Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno
presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di farmacista, categoria giuridica D;
possesso del nulla osta al trasferimento in mobilità.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: mercoledì 9 gennaio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
San Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.

18E12612

Concorso pubblico riservato, per esami, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
per la stabilizzazione del personale dell’ufficio di piano
ambito n32.
È indetto concorso pubblico riservato, per esami, ai sensi
dell’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la stabilizzazione del personale dell’ufficio di piano ambito n32 di quattro unità
lavorative in categoria D), posizione economica D1 e categoria C), posizione economica C1 a tempo indeterminato part time all’85%.
Le figure professionali per i quali si indice concorso sono le
seguenti:
un posto profilo professionale di istruttore informatico, categoria C, posizione economica C1, riservato ai candidati in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2;
un posto profilo professionale di assistente sociale, con contratto
a tempo parziale e indeterminato, categoria D, posizione economico
D1; riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2;
due posti profilo professionale di sociologi con contratto a tempo
parziale e indeterminato, categoria D, posizione economica D1; riservato ai candidati in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Sant’Antonio Abate
entro il 17 dicembre 2018.

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore
tecnico, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico,
categoria C.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda sono
reperibili sul sito istituzionale del Comune di Sommacampagna www.
comune.sommacampagna.vr.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Sommacampagna, tel. 0458971366 - 334 - 367.
18E12564
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COMUNE DI TERRACINA

COMUNE DI VIBO VALENTIA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Terracina, con determinazione dirigenziale n. 1603
del 19 novembre 2018, ha indetto la procedura concorsuale pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C1, a mezzo assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento III - lavori pubblici.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera
secondo lo schema allegato al bando di concorso e corredate dei documenti ivi prescritti, dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Detto termine, qualora venga a scadere in un giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Il bando integrale, contenente i requisiti e le modalità necessari
alla partecipazione al concorso, è rinvenibile sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it - Sezione
Bandi e Concorsi, nonchè all’albo pretorio on line del Comune di
Terracina.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore personale del Comune di Terracina, piazza Municipio n. 1 - 04019
Terracina (LT), tel. 0773 707216, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.
Il responsabile del procedimento è il capo servizio gestione del
personale, istruttore contabile Beatrice Ceccarelli (email: beatrice.ceccarelli@comune.terracina.lt.it).

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai
disabili, ai sensi dell’ex articolo 1 della legge n. 68/1999.
Il dirigente del settore I - Affari generali, rende noto che con
propria determina n. 1193/2018 del 23 novembre 2018 ha modificato
il precedente bando di cui alla determina dirigenziale n. 1030/2018
concernente il concorso pubblico, per esami, riservato esclusivamente ai soggetti disabili ex art. 1 della legge n. 68/1999, finalizzato alla copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, comparto funzioni locali,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre
2018. Il nuovo bando in versione integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.vibovalentia.vv.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, ove è anche reperibile il
modello di domanda.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, inoltre, gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane al seguente recapito telefonico:
0963.599288 o al seguente indirizzo e-mail: risorseumane@comune.
vibovalentia.vv.it
18E12613

18E12569

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Terracina, con determinazione dirigenziale n. 1620
del 20 novembre 2018, ha indetto la procedura concorsuale pubblica,
per esami, per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria
C1, a mezzo assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento II - area finanziaria.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta libera
secondo lo schema allegato al bando di concorso e corredate dei documenti ivi prescritti, dovranno essere inoltrate entro il termine perentorio
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Detto termine, qualora venga a scadere in un giorno
festivo, si intenderà prorogato al primo giorno non festivo immediatamente successivo.
Il bando integrale, contenente i requisiti e le modalità necessari
alla partecipazione al concorso, è rinvenibile sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo http://www.comune.terracina.lt.it - Sezione
Bandi e Concorsi, nonchè all’albo pretorio on line del Comune di
Terracina.
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al Settore personale del Comune di Terracina, piazza Municipio n. 1 - 04019
Terracina (LT), tel. 0773 707251, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 e il martedì e il giovedì dalle ore 15,30 alle 17,30.
Il responsabile del procedimento è l’addetta al servizio gestione
del personale, istruttore amministrativo dott.ssa Maria Vittoria Pecchia
(email: mariavittoria.pecchia@comune.terracina.lt.it)
18E12570
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Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai disabili, ai
sensi dell’ex articolo 1 della legge n. 68/1999, da assegnare
ai servizi contabili/finanziari.
Il dirigente del settore I - Affari generali, rende noto che con propria determina n. 1192/2018 del 23 novembre 2018 ha modificato il
precedente bando, di cui alla determina dirigenziale n. 1029/2018, concernente il concorso, per esami, riservato esclusivamente ai soggetti
disabili ex art. 1 della legge n. 68/1999, finalizzato alla copertura di un
posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo, categoria
D, comparto funzioni locali, da assegnare ai servizi contabili/finanziari,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre
2018. Il nuovo bando in versione integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.vibovalentia.vv.it alla sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso, ove è anche reperibile il
modello di domanda.
Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni, inoltre, gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane al seguente recapito telefonico:
0963.599288 o al seguente indirizzo e-mail: risorseumane@comune.
vibovalentia.vv.it
18E12614
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PROVINCIA DI PISA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operatore di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato di cui uno a tempo pieno e tre a tempo parziale al 33,33% ossia quattro mesi l’anno, con riserva di
un posto ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di operatore di polizia locale, categoria
C1, di cui uno a tempo pieno e tre a tempo parziale al 33,33% (ossia
quattro mesi l’anno) con riserva di un posto ai volontari delle Forze
armate, da assegnare al comando polizia locale del Comune di Vieste.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso all’Università.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al Servizio personale e
organizzazione, presso il comune, Corso L. Fazzini, 29 - 71019 Vieste
(FG) - tel. 0884/712281 - e-mail: ufficiopersonale@comune.vieste.fg.it
18E12616

PROVINCIA DI LECCO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario amministrativo, categoria D1 a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario amministrativo, categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL Comparto Funzioni locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e del relativo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
18E12559

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico servizi amministrativi, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di tecnico servizi amministrativi, categoria giuridica C1, con
rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato - CCNL Comparto
Funzioni locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e del relativo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
18E12560

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali, da destinare ai comuni della provincia.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
di un agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e
parziale (venti ore settimanali) da destinare ai comuni della provincia.
Per il profilo di agente di polizia locale è richiesto il diploma di
scuola secondaria superiore (maturità).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico operativo, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di tecnico operativo, categoria giuridica C1, con rapporto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato - CCNL Comparto Funzioni locali.
Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso e del relativo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it
18E12561

Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verrà resa nota solo ed esclusivamente tramite lo stesso
sito web della provincia.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
31 maggio 2019.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi alla Provincia di Lecco Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
18E12619

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Comune di Ortignano Raggiolo.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico geometra, categoria giuridica C, per il
Comune di Ortignano Raggiolo (AR).
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Data scadenza: 11 gennaio 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui rispettivi siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Ortignano Raggiolo: www.comune.ortignano-raggiolo.ar.it
18E12608
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ed esami» - mediante pubblicazione sul sito istituzionale https://unione.
belluscomezzago.mb.it nella sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria - telefono: 039.62083204 - 0396067626.
L’indirizzo PEC è: unione.bellusco-mezzago@pec.regione.lombardia.it
L’indirizzo e-mail ordinario è: affarigenerali@comune.bellusco.
mb.it - rossana.ronchi@comune.mezzago.mb.it
18E12618

UNIONE DEI COMUNI VALDICHIANA
SENESE DI MONTEPULCIANO
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, presso
la Società della salute Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese, di cui un posto riservato ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico per la copertura di tre posti di collaboratore professionale - assistente sociale, categoria D, presso la Società
della salute Amiata Senese e Val d’Orcia - Valdichiana Senese, di cui uno
riservato, ai sensi di quanto disposto dagli articoli n. 1014, comma 1,
lettera a) e n. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (Forze armate).
Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Data, orari e sede delle prove, compresa eventuale prova di preselezione, saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell’Unione
dei Comuni Valdichiana Senese al seguente indirizzo: http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it
Copia integrale del bando è disponibile sul sito http://www.unionecomuni.valdichiana.si.it
18E12610

UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI
DI BELLUSCO E MEZZAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo indeterminato e pieno.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetta una selezione
pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di
un istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1.
Requisiti richiesti: indicati nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Lombarda dei Comuni di Bellusco e Mezzago entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine venga a scadere in
giorno festivo si intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Lombarda dei Comuni di Bellusco e
Mezzago (https://unione.belluscomezzago.mb.it) nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Le prove concorsuali si svolgeranno nelle date e nei luoghi che
verranno resi noti dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DEL SANGRO DI VILLA SANTA MARIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo, assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Unione Montana dei Comuni del Sangro rende noto che è
indetto un avviso di mobilità volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 finalizzato alla copertura di un posto di istruttore direttivo - assistente sociale, categoria D, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti di ammissione: per la partecipazione alla procedura di
mobilità i richiedenti dovranno essere in possesso:
A. dei requisiti per l’ammissione al pubblico impiego;
B. dei seguenti requisiti generali:
1. essere in servizio con rapporto a tempo indeterminato
presso un’amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001;
2. essere inquadrati nella stessa categoria D del posto da ricoprire, con profilo professionale di istruttore direttivo - assistente sociale
o analogo, per contenuto, a quello di cui al posto da ricoprire in caso
di provenienza dal comparto EE.LL. ovvero, categoria giuridica corrispondente e profilo professionale riconducibile all’area sociale in caso
di provenienza da diverso comparto;
3. aver superato il periodo di prova;
4. possedere uno dei seguenti titoli di studio:
laurea in scienze del servizio sociale, classe 6 - Servizio
sociale (L39);
laurea specialistica/magistrale in programmazione e
gestione delle politiche e dei servizi sociali, classe 57S - Servizio
sociale e politiche sociali (LM87);
diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2
della legge n. 341/1990;
diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 15 novembre 1987, n. 14;
ovvero altro titolo equipollente ai sensi della normativa
vigente;
5. iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali;
6. essere titolare di patente di guida di categoria B.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Montana dei Comuni del Sangro entro e non oltre il termine perentorio
del 16 dicembre 2018, secondo le modalità indicate nel bando.
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.unionemontanadeicomunidelsangro.it alla pagina «Amministrazione trasparente» e all’albo pretorio dell’Unione Montana dei Comuni del Sangro.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al dott. Nicola Di Francesco, telefono 0872-944201, e-mail: unionemontanacomunidelsangro@
gmail.com
18E12609
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA

Conferimento dell’incarico di direzione della U.O. complessa
Servizio medicina preventiva nelle comunità, afferente al
Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 543 del
25 ottobre 2018 è stato indetto l’avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione della U.O. complessa «Servizio medicina preventiva nelle comunità», afferente al Dipartimento di igiene e prevenzione sanitaria.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nei testo integrale dell’avviso pubblico.
La domanda di ammissione all’avviso pubblico dovrà essere inoltrata secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso,
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale dell’avviso pubblico è stato pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 46 del 14 novembre 2018 e sarà reso disponibile, a mero titolo
di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’agenzia (www.ats-brescia.it)
nella sezione «Amministrazione trasparente».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 721 del 26 ottobre 2018, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella
disciplina di neuropsichiatria infantile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 147 del 15 novembre
2018.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione su questa Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali riuniti» Viale
Pinto - 71100 Foggia - dalle ore 11,30 alle ore 13,30. Responsabile
del procedimento dott. Massimo Scarlato - tel. 0881/733705-732400
fax 0881/732390.

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 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).

18E12623

18E12624

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
gastroenterologia a tempo pieno ed esclusivo, da assegnare alla SSD Endoscopia digestiva.

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE
E CARLE DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda Ospedaliera in Cuneo - Corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
18E12625

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO

In esecuzione della determinazione n. 594 del 9 novembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di gastroenterologia a
tempo pieno ed a rapporto esclusivo, da assegnare alla SSD endoscopia digestiva presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria «San Luigi
Gonzaga» di Orbassano (TO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2018;
è altresì possibile consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione
«concorsi» - sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede
delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati sul sito
istituzionale di questa Azienda Ospedaliero-Universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e Avvisi - Dati relativi alle procedure selettive), almeno
venti giorni prima della data di effettuazione delle prove.
Le suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai
candidati.
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La Commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Risorse umane dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando.
Qualora detti giorni vengano a cadere di sabato o di giorno festivo,
la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane Settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole n. 10 - Orbassano
(TO), tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.
piemonte.it
18E12553

AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO - VASTO - CHIETI
Mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico,
varie discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 1366 del 13 novembre 2018
presso la A.S.L. 02 Lanciano - Vasto - Chieti sono indetti due avvisi di
mobilità esterna, regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura dei sottoelencati posti:
un posto di dirigente medico di psichiatria;
un posto di dirigente medico di otorinolaringoiartria.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Copia dei bandi potrà essere scaricata altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi,ai numeri
telefonici 0873/308669-308679 - 0871/358886-358854-358760.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - Via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (Na).
18E12634

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO-PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione alla deliberazione n. 660 del 26 settembre 2018
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di quattro posti di dirigente medico di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 42 del 18 ottobre 2018, ed è altresì pubblicato nel
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso, oppure al seguente link: http://www.
aslto3.piemonte.it/cgi-bin/bandionline/personale/extranetuser/uteFindArchivio.pl)
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
Via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 (TO) telefono 011/4017020
- 4017021 - 4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) telefono 0121/235121
- 235181.
18E12621

18E12630

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilita interregionale e intraregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di nove posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di laboratorio biomedico, per le
esigenze dell’obitorio giudiziario, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 1184 del 15 ottobre 2018, è indetto
avviso mobilità interregionale e intraregionale, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di nove collaboratori professionali sanitari - tecnici
di laboratorio biomedico - per le esigenze dell’obitorio giudiziario, con
rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredate dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso di mobilità di che trattasi
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 82 del
12 novembre 2018.

Riapertura dei termini di partecipazione all’avviso pubblico
per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione di struttura complessa S.I.A.N., disciplina di igiene
degli alimenti e della nutrizione.
Presso l’Azienda sanitaria locale “VC” – Regione Piemonte sono
stati riaperti i termini di partecipazione all’avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa,
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, per la copertura del
posto di direttore di struttura complessa S.I.A.N., pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56
del 17 luglio 2018.
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.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 24 del 14 giugno
2018, l’avviso di riapertura termini con l’indicazione delle modalità di
partecipazione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 44 del 31 ottobre 2018 e sarà pubblicato sul sito: www.
aslvc.piemonte.it.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane – Ufficio concorsi dell’A.S.L. “VC” - Corso Mario Abbiate, n. 21 – 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753 .

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12,00.

18E12703

18E12582

AZIENDA SANITARIA DELLA PROVINCIA
AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE
C OMPRENSORIO

SANITARIO DI

B RESSANONE

Conferimento dell’incarico di direttore medico della struttura complessa reparto di otorinolaringoiatria, disciplina
di urologia.
È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
dirigenziale per il seguente posto del ruolo sanitario, ai sensi degli
articoli 46 e 48, l.p. 5 marzo 2001, n. 7, con successive modifiche ed
integrazioni.
dirigente sanitario/a-medico-direttore/direttrice, disciplina: urologia, della struttura complessa reparto di otorinolaringoiatria».
Alla selezione possono partecipare gli aspiranti appartenenti a tutti
e tre i gruppi linguistici (tedesco/italiano/ladino). Viene garantita pari
opportunità fra uomini e donne per l’accesso al lavoro.
Oltre ai requisiti generali e specifici previsti dal decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano 23 aprile 1998, n. 12, i concorrenti devono essere in possesso del relativo attestato di conoscenza
della lingua italiana e tedesca livello C1.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando della selezione è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 46/IV del 14 novembre 2018.
Il relativo bando, il prestampato della domanda e ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web dell’Azienda sanitaria dell’Alto
Adige, Comprensorio sanitario di Bressanone: www.asdaa.it/it/offertedi-lavoro.asp o possono essere richiesti all’ufficio assunzioni e stato
giuridico del C.S. di Bressanone, via Dante 51, 39042 Bressanone
(tel. 0472 812 044).
Si rammenta che i suoi dati personali vengono utilizzati esclusivamente per i fini istituzionali previsti dalla legge e trattati net pieno
rispetto stabilito dalla legge 196/2003 sulla privacy.
18E12631

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE
Mobilità volontaria, regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di due posti di collaboratore
professionale assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 479 del 22 ottobre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
due posti di collaboratore professionale assistente sociale - categoria D,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.

Mobilità volontaria, regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 479 del 22 ottobre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
quattro posti di collaboratore professionale sanitario educatore professionale - categoria D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12,00.
18E12583

Mobilità volontaria, regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 479 del 22 ottobre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di un
posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista - categoria
D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10 alle ore 12,00.
18E12584

Mobilità volontaria, regionale e interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario logopedista, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 479 del 22 ottobre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di

— 46 —

11-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

un posto di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria
D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive
modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12585

Mobilità volontaria, regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente psicologo,
disciplina di psicologia, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 479 del 22 ottobre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno
di un posto di dirigente psicologo - disciplina psicologia, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del Bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12586

Mobilità volontaria, regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario terapista della neuro e psicomotricità
dell’età evolutiva, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 489 del 25 ottobre 2018,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina
otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12588

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 491 del 25 ottobre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina anestesia e
rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12589

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ginecologia e ostetricia.

In esecuzione della deliberazione n. 479 del 22 ottobre 2018, è
indetto avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale e interregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di
un posto di collaboratore professionale sanitario terapista della neuro
e psicomotricità dell’età evolutiva, categoria D, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo, n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924084, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

In esecuzione della deliberazione n. 490 del 25 ottobre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina ginecologia
e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

18E12587

18E12590
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di neonatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 488 del 25 ottobre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12591

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
In esecuzione della deliberazione n. 487 del 25 ottobre 2018, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina medicina
fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria - parte III, n. 107 del 13 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla mobilità scade il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12628

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio.
È indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di dirigente medico di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande (con il consenso
del trattamento di dati personali), redatte su apposito modulo online
e corredate dei documenti prescritti e della ricevuta di versamento di
€ 10,33 da versarsi con vaglia postale o con bollettino di c/c postale
n. 10003333 - IBAN IT34E0760112300000010003333 - intestato alla
tesoreria dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine, 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 al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 14 novembre
2018.
Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
gli aspiranti potranno rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse umane,
ufficio concorsi dell’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udine
- telefono 0432-554705-06, oppure consultare il sito internet www.
asuiud.sanita.fvg.it
18E12563

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1 DI
BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato, per la copertura di due posti di dirigente veterinario, con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di sanità
animale.

18E12592

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI SIRACUSA
Mobilità regionale e, in subordine, interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura in ruolo di dodici posti di
dirigente medico di varie discipline.
Si rende noto che con deliberazione n 1132 del 22 ottobre 2018
è indetto avviso di mobilità regionale e, in subordine, interregionale,
per titoli e colloquio, per la copertura in ruolo di dodici posti vacanti di
dirigente medico varie discipline:
quattro posti di dirigente medico - disciplina ginecologia e
ostetricia;
tre posti di dirigente medico - disciplina radiodiagnostica;
tre posti di dirigente medico - disciplina cardiologia;
due posti di dirigente medico - disciplina pediatria.
Il testo integrale del bando di mobilità, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione e delle discipline interessate, sarà pubblicato all’albo dell’Azienda e sul sito internet aziendale www.asp.sr.it

In attuazione della deliberazione n. 801 del 26 settembre 2018 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli
ed esami), per la copertura di:
due posti di dirigente veterinario, con rapporto di lavoro esclusivo – Disciplina sanità animale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 45 del 7 novembre
2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, Via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) – 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
18E12635
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 4
DI CHIAVARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 721/2018 è indetto bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo o di sabato il termine sarà prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo. I requisiti
di ammissione al presente bando sono quelli previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 483/1997.
Copia integrale del bando è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 48 del 28 novembre 2018. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. Gestione risorse umane dell’ASL 4, via G.B. Ghio,
9 - 16043 Chiavari, tel. 0185/329213-329300-329215.
18E12558

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di:
un posto di dirigente medico disciplina di ginecologia e
ostetricia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trerntesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione concorsi » https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
desritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
n. 48 del 28 novembre 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo:
www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso (l’area dedicata è raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù la
voce LAVORA CON NOI);

4a Serie speciale - n. 98

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- Procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (Tel. 0376 - 030 - 911) nel rispetto degli
orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
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.
18E12633

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente
medico di radiodiagnostica, da assegnare al Presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni.
In esecuzione della deliberazione del 4 ottobre 2018, n. 585, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di:
due posti di dirigente medico di Radiodiagnostica da assegnare al
presidio ospedaliero di Sesto San Giovanni
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando
del relativo concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 46 del 14 novembre 2018 e sul sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente › Bandi di
concorso › Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legate, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
18E12636

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di neurologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e
delle specialità mediche, disciplina di neurologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia, Serie inserzioni concorsi in data 28 novembre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al Direttore
Generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^
Serie speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - 0342 521083-521.
- www.asst-val.it
18E12626
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
patologia clinica, Laboratorio di analisi chimico-cliniche
e microbiologia.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente medico - Area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Inserzioni Concorsi in data 28 novembre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, Via Stelvio 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale.
Per informazioni rivolgersi Ufficio concorsi - Tel. 0342 521083521. - www.asst-val.it

4a Serie speciale - n. 98

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 336 del 24 ottobre
2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, Largo Chartres, 1 angolo
Via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 05441286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
18E12595

18E12627

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
In esecuzione della deliberazione n. 755 del 31 luglio 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
tre posti di dirigente medico della disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia serie avvisi e concorsi n. 46 del 14 novembre
2018.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
00001l000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi della
(tel.0362/385367 - 8), oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di anatomia patologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 336 del 24 ottobre
2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, Largo Chartres, 1 angolo
Via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 05441286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
18E12596

18E12629

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente sociologo.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente sociologo.
Al fine di favorire i processi di stabilizzazione del personale precario e di sviluppo professionale del personale dipendente dell’Azienda
Usl della Romagna sono previste le seguenti riserve che, nell’ordine di seguito indicato, opereranno anche sull’utilizzo della relativa
graduatoria:
20% dei posti in favore dei candidati che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato tre anni di servizio alle dipen-
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denze della Azienda Usi della Romagna a tempo determinato nel profilo
oggetto del concorso;
20% dei posti in favore dei candidati già dipendenti a tempo
indeterminato dell’Azienda Usl della Romagna in altri profili.
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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 5 dicembre 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16.30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
18E12597

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, per il settore gestione
acquisti aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente amministrativo - settore gestione acquisti aziendali.
Al fine di favorire i processi di stabilizzazione del personale precario e di sviluppo professionale del personale dipendente dell’Azienda
Usl della Romagna sono previste le seguenti riserve che, nell’ordine di seguito indicato, opereranno anche sull’utilizzo della relativa
graduatoria:
20% dei posti in favore dei candidati che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato tre anni di servizio alle dipendenze della Azienda Usl della Romagna a tempo determinato nel profilo
oggetto del concorso;
20% dei posti in favore dei candidati già dipendenti a tempo
indeterminato dell’Azienda Usl della Romagna in altri profili.
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» . Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 5 dicembre 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0647/394434 o
collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
18E12598
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, per il settore relazioni sindacali / gestione risorse umane.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente amministrativo - settore relazioni sindacali / gestione risorse umane.
Al fine di favorire i processi di stabilizzazione del personale precario e di sviluppo professionale del personale dipendente dell’Azienda
Usl della Romagna sono previste le seguenti riserve che, nell’ordine di seguito indicato, opereranno anche sull’utilizzo della relativa
graduatoria:
20% dei posti in favore dei candidati che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato tre anni di servizio alle dipendenze della Azienda Usi della Romagna a tempo determinato nel profilo
oggetto del concorso;
20% dei posti in favore dei candidati già dipendenti a tempo
indeterminato dell’Azienda Usl della Romagna in altri profili.
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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 5 dicembre 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0647/394434 o
collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
18E12599

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, per il settore gestione
magazzini aziendali e logistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente amministrativo - settore gestione magazzini aziendali e logistica.
Al fine di favorire i processi di stabilizzazione del personale precario e di sviluppo professionale del personale dipendente dell’Azienda
Usl della Romagna sono previste le seguenti riserve che, nell’ordine di seguito indicato, opereranno anche sull’utilizzo della relativa
graduatoria:
20% dei posti in favore dei candidati che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato tre anni di servizio alle dipendenze della Azienda Usl della Romagna a tempo determinato nel profilo
oggetto del concorso;
20% dei posti in favore dei candidati già dipendenti a tempo
indeterminato dell’Azienda Usl della Romagna in altri profili.
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». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 5 dicembre 2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - Ufficio concorsi sede operativa di Cesena, Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0647/394434 o
collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.

4a Serie speciale - n. 98

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane Ufficio concorsi sede operrativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito Internet: www.auslromagna.it › Informazione Istituzionale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al personale concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
e del curriculum.
18E12637

AZIENDA ZERO DI PADOVA

18E12600

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
neuroradiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 21 novembre
2018.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operative di Cesena - Piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente
concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le
istruzioni per la presentazione della domanda.
18E12632

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di geriatria
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di geriatria.
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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 317 del 10 ottobre
2018.

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Servizio epidemiologico regionale e registri,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica, o disciplina di medicina interna, area
medica e delle specialità mediche, profilo professionale
medico, ruolo sanitario.
Si rende noto che, con delibera del direttore generale n. 318
dell’8 novembre 2018, sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa
complessa servizio epidemiologico regionale e registri - Disciplina di
igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica) o disciplina: medicina interna (area medica e delle specialità mediche) profilo
professionale medico - ruolo sanitario.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla
DGRV 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 23 novembre 2018.
È possibile visualizzare il bando sul sito www.azero.veneto.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8191 - 8186 - 8312 il
lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12601

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa Autorizzazione all’esercizio e organismo tecnicamente accreditante, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, area di sanità pubblica, profilo professionale medici, ruolo sanitario.
Si rende noto che, con delibera del direttore generale n. 317
dell’8 novembre 2018, sono stati riaperti i termini dell’avviso pubblico
per il conferimento dell’incarico di direttore della unità operativa complessa autorizzazione all’esercizio e organismo tecnicamente accredi-
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tante - disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di
sanità pubblica - profilo professionale medici - ruolo sanitario).
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/1992, al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
al decreto-legge n. 158/2012 convertito nella legge n. 189/2012 e alla
DGRV 343/2013, nonché alla normativa vigente in materia.
Il termine di presentazione delle domande, tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso sarà pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 23 novembre 2018.
È possibile visualizzare il bando sul sito www.azero.veneto.it alla
sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8191 - 8313 il lunedì ed il
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
18E12602
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FONDAZIONE I.R.C.C.S. ISTITUTO
NEUROLOGICO CARLO BESTA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile da
assegnare all’UOC neuropsichiatria infantile.
Si rende noto che in esecuzione del provvedimento n. 568 del
22 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
un posto di dirigente medico - area medica e delle specialità mediche
- disciplina di neuropsichiatria infantile da assegnare all’UOC neuropsichiatria infantile.
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».
Si fa riferimento al bando pubblicato per estratto nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del 5 dicembre 2018.
Il bando è pubblicato integralmente sul sito della Fondazione:
www.istituto-besta.it alla sezione «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
della Fondazione - ufficio.concorsi@istituto-besta.it - tel. 02 2394.2019.
18E12622

ISTITUTO PER SERVIZI DI RICOVERO
E ASSISTENZA AGLI ANZIANI DI TREVISO

ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA
DEI SERVIZI CONDIVISI DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinquecentoquarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, da assegnare
agli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli-Venezia
Giulia.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore servizio amministrativo e contabile, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
istruttore servizio amministrativo e contabile, a tempo indeterminato e
pieno, categoria C.

È indetto presso l’Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinquecentoquarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, da assegnare agli enti del Servizio sanitario
regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Requisiti richiesti: diploma di maturità di Ragioniere e perito commerciale o titoli equiparati o equipollenti, oppure qualsiasi diploma di
istruzione secondaria superiore accompagnato dal titolo di studio assorbente costituito dal diploma di laurea vecchio ordinamento in economia
e commercio e titoli di studio equipollenti ovvero lauree triennali, specialistiche o magistrali equiparate;

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, esclusivamente tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

documentata esperienza professionale lavorativa nel corrispondente profilo professionale o in posizioni affini e comparabili con il
posto messo a concorso, per almeno dodici mesi prestati presso enti
della pubblica amministrazione o aziende private.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 7 novembre 2018.
Per informazioni rivolgersi a SC gestione del personale, SS acquisizione e carriera con sede presso Azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste - telefono 040 3998666 - concorso.infermieri2018@
egas.sanita.fvg.it
18E12620

La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti e le modalità di partecipazione e il fac simile della domanda di partecipazione sono disponibili
sul sito www.israa.it
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane dell’I.S.R.A.A.,
Borgo Mazzini n. 48, Treviso (tel. 0422/414739/414769).
18E12536
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ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
LA FORMAZIONE E L’ACCREDITAMENTO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, nonché per eventuali assunzioni a tempo
determinato.
È indetto, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 25 marzo 1996, n. 15, un
concorso pubblico, per titoli e esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria C, posizione economica
C1, profilo professionale assistente amministrativo nonché per eventuali assunzioni a tempo determinato presso l’Agenzia ALFA.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’agenzia www.arpalazio.gov.it - sezione «amministrazione
trasparente/concorsi/avvisi».
18E12538

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di una unità
di qualifica dirigenziale ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo, contratto collettivo nazionale di lavoro area
III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale.
(Codice concorso 01).

I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso:
requisiti generali previsti dalla normativa vigente;
requisiti specifici: diploma quinquennale di scuola secondaria
di secondo grado.
Per i candidati validamente iscritti - se in numero superiore a 150 le prove di concorso potranno essere precedute da una preselezione che
consisterà in un questionario a risposta multipla la cui correzione sarà
affidata ad una società specializzata in selezione del personale e gestita
con l’ausilio di sistemi di elaborazione elettronica dei dati.
Il questionario dell’eventuale preselezione che consisterà in quesiti
a risposta multipla avrà ad oggetto le seguenti materie:

Si comunica che la graduatoria finale di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di una unità di qualifica dirigenziale ruolo tecnico, dirigente ambientale - biologo, contratto collettivo nazionale di lavoro
area III, dirigenza S.P.T.A. del Servizio sanitario nazionale. (Codice
concorso 01), approvata con deliberazione del direttore generale di
ARPA Lazio n. 185 del 4 dicembre 2018, pubblicata per estratto nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 27 del
7 aprile 2017, a norma dell’articolo 32, legge n. 69/2009 e dell’articolo 9 del bando di concorso, è stata pubblicata nel sito istituzionale
dell’Agenzia:

nozioni di diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto
regionale;
lavoro;

legislazione nazionale e regionale in materia di politica del

www.arpalazio.gov.it-amministrazione trasparente/concorsi.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

normativa in materia di contratti pubblici.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
inviate esclusivamente in via telematica, compilando l’apposito modulo
on-line accessibile dal sito internet http://www.alfaliguria.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso, secondo le istruzioni
puntualmente descritte nell’apposito link dedicato, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
bando integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (data di
pubblicazione 28 novembre 2018 - data di scadenza 28 dicembre 2018).

18E12766

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI

Il testo integrale del bando è pubblicato:
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria - parte IV;
nel sito istituzionale di ALFA nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso: http://www.alfaliguria.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di area B, a tempo pieno ed indeterminato
Si avvisa che il Consiglio nazionale degli ingegneri, con sede in
Roma, via XX settembre n. 5, ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di area B, posizione economica
B1 (CCNL comparto funzioni centrali riferimento enti pubblici non
economici), a tempo pieno ed indeterminato.

18E12556

AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico dirigenziale della struttura semplice unità patrimonio e servizi tecnico manutentivi, presso l’area patrimonio, beni e
servizi.
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio,
in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 175 del
28 novembre 2018 ha bandito un avviso pubblico per l’affidamento ai
sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 dell’incarico dirigenziale della struttura semplice unità patrimonio e servizi
tecnico-manutentivi presso l’area patrimonio, beni e servizi.

La domanda di partecipazione, da redigersi in carta semplice, come
da schema allegato al bando e secondo le modalità in esso riportate,
dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo
quanto previsto dall’art. 3 del bando stesso.
Il bando è affisso presso l’albo del Consiglio nazionale degli ingegneri, in Roma, via XX settembre n. 5, ed è altresì disponibile sul sito
internet istituzionale www.tuttoingegnere.it nella sezione amministrazione trasparente.
18E12552
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ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA
DI MONZA E DELLA BRIANZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di specialista amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che l’Ordine dei Medici chirurghi e odontoiatri della Provincia di Monza e della Brianza (OMCeO MB) con sede in Monza, via G.
B. Mauri 9, ha pubblicato sul proprio sito internet, all’indirizzo www.omceomb.it > Amministrazione Trasparente > Bandi di Concorso, il bando di
concorso, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità, area amministrativo giuridico, per il profilo di specialista amministrativo, con qualifica
C1, con contratto a tempo indeterminato (Enti pubblici non economici), nel ruolo del personale non dirigenziale.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, dovranno inderogabilmente pervenire all’indirizzo indicato sul bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
18E12537

DIARI
AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di un posto di avvocato di I livello area legale.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un posto di avvocato di I livello professionista, area legale, presso l’Automobile Club d’Italia, approvato dal comitato esecutivo dell’ente, nella seduta del 14 marzo 2018 e pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 24 aprile 2018, avranno luogo nei giorni 10 e 11 gennaio 2019 presso la sede centrale dell’ente, in via
Marsala n. 8 - Roma, VI piano.
Tutti i candidati ammessi alle prove scritte ed ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi nei giorni
indicati alle ore 9,30 muniti, a pena di esclusione dalla prova, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità, leggibile e visibile in ogni sua parte: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione
di impianti termici, porto d’armi, tessera di riconoscimento, purché munita di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciata da
una amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione nei giorni, ora e sede stabiliti, comunque giustificata ed a qualsiasi causa dovuta, comporta l’esclusione dal concorso. Se, per causa di forza maggiore, a giudizio della commissione esaminatrice, non è possibile l’espletamento delle prove scritte nelle giornate
programmate, ne viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale e con valore di notifica, ai canditati presenti nelle suddette
giornate.
Secondo quanto stabilito dal bando di concorso, per lo svolgimento della prova scritta i candidati non possono portare carta da scrivere, appunti
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. È consentito l’uso di testi di legge non commentati né annotati con la giurisprudenza.
Nell’aula di esame, inoltre, non è consentito introdurre telefoni cellulari e/o altre apparecchiature elettroniche.
Il candidato che contravvenga alle suddette disposizioni è escluso dal concorso.
Per la redazione delle prove dovranno essere utilizzati esclusivamente i fogli forniti dalla commissione, preventivamente muniti di sigla di
almeno un componente della commissione stessa.
Il tempo a disposizione per lo svolgimento di ciascuna prova è di otto ore dalla dettatura della traccia. Sarà possibile ritirarsi dal concorso nelle
due ore successive all’inizio di ciascuna delle prove, compilando e sottoscrivendo l’apposita dichiarazione di rinuncia.
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.
18E12540

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio della pubblicazione del diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, per il Dipartimento emergenza accettazione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di Anestesia
e rianimazione - Dipartimento emergenza accettazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 85 del 26 ottobre 2018, con scadenza il 26 novembre 2018, si comunica che la pubblicazione del diario della prova scritta, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale n. 4 dell’11 gennaio 2019.
18E12638

— 55 —

11-12-2018

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 98

CORTE DEI CONTI
Rinvio della pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura
della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale n. 53 del 25 luglio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 agosto 2018, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del 7 maggio 2019.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
18E12539

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

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 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 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 serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della 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, e dai 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
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

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
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

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.
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