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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
Mobilità volontaria per la copertura di dieci posti a tempo
pieno ed indeterminato, di assistente legale e assistente
amministrativo.
Si rende noto che sul sito istituzionale dell’Avvocatura dello Stato:
www.avvocaturastato.it nella sezione concorsi è stato pubblicato il
decreto del Segretario generale n. 501/2018 relativo all’avviso di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di dieci posti a tempo pieno ed indeterminato, seconda
area, profilo professionale assistente legale e assistente amministrativo.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale.
19E00336

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Approvazione della graduatoria di merito e dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per la copertura, a tempo determinato, di un
posto di ricercatore III livello, presso il Servizio di coordinamento e supporto alla ricerca.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n.487 e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto Superiore di Sanità
2018 n. 11 - Novembre, è stato pubblicato il decreto del direttore della
Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 31 agosto
2018, n. 553, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità presso il Servizio di coordinamento
e supporto alla ricerca, nell’ambito dell’area progettuale «Attività di
coordinamento delle attività afferenti la ricerca promossa dalle infrastrutture costituite dall’Unione europea in ambito biomedico e supporto
allo sviluppo delle attività di ricerca biomedica e sanitaria a livello
nazionale ed internazionale» (lettera b, dell’art. 1 del bando pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - n. 45 dell’8 giugno 2018).

zio inserimento lavoro disabili, ora Regione Lazio, Direzione regionale
lavoro, area decentrata «Centri per l’impiego Lazio Centro», S.I.L.D.
- Servizio inserimento lavoro disabili, per l’assunzione, attraverso
avviamento numerico a selezione, di undici unità iscritte negli elenchi delle persone con disabilità, di cui all’art. 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, tenuti dagli Uffici
competenti della Regione Lazio, da inquadrare nel profilo professionale
di operatore di amministrazione, seconda area funzionale, prima fascia
economica di accesso, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale da parte di persone disabili eventualmente interessate, in quanto
l’avviamento numerico a selezione avviene attraverso l’avviso pubblico riservato alle persone con disabilità per l’anno 2018, pubblicato
in data 27 dicembre 2018, della Regione Lazio, Direzione regionale
lavoro, area decentrata «Centri per l’impiego Lazio Centro», S.I.L.D. Servizio inserimento lavoro disabili (https://www.regione.lazio.it/
avvisolegge68).
Le eventuali domande inoltrate direttamente al Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale non saranno pertanto
prese in alcuna considerazione.
I criteri, le modalità, nonché il contenuto delle prove dirette ad
accertare l’idoneità a svolgere il predetto profilo professionale a cui
dovranno essere sottoposti gli undici candidati avviati a selezione, verranno previamente comunicati, nei tempi previsti, ai diretti interessati.
Si precisa, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto da
ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero.
19E00298

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

D IPARTIMENTO

DELL ’ AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Concorso pubblico, per titoli, a complessivi dodici posti nel
gruppo sportivo Fiamme Azzurre, di cui sette posti nel
ruolo maschile e cinque posti nel ruolo femminile.

19E00400
IL DIRETTORE GENERALE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Avviso relativo all’assunzione di undici unità nel profilo professionale di operatore di amministrazione, seconda area
funzionale, prima fascia economica di accesso, attraverso
avviamento numerico a selezione riservato alle persone
con disabilità di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, iscritte negli appositi elenchi di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68 tenuti dagli Uffici
competenti della Regione Lazio.
Si rende noto che questa Amministrazione, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
ha stipulato, ai sensi dell’art. 11 della predetta legge, apposita convenzione con la Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento III Servizio I, politiche del lavoro e servizi per l’impiego, S.I.L.D. - Servi-

DEL PERSONALE E DELLE RISORSE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;

— 1 —

15-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture degli organici dell’amministrazione penitenziaria e dell’ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzioni
dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria,
a norma dell’art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
Considerato che, in deroga al disposto di cui al decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50, ai sensi di quanto previsto dall’art. 28,
comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, il bando di concorso,
per particolari discipline sportive, può prevedere, per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia, il limite minimo
e massimo di età, rispettivamente, di diciassette e trentacinque anni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 2002,
n. 132 concernente il «Regolamento recante modalità per l’assunzione
di atleti nei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria»;
Visto l’art. 1, comma 1, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 2002, n. 132, secondo il quale l’accesso ai gruppi
sportivi del Corpo di polizia penitenziaria è riservato, per un contingente non superiore all’uno per cento delle dotazioni organiche previste
dalla tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ad
atleti riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) o dalle federazioni sportive nazionali;
Vista la tabella F allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000,
n. 146.
Considerata l’attuale dotazione organica dei gruppi sportivi del
Corpo di polizia penitenziaria;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 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» secondo
il quale le disposizioni previste dal medesimo regolamento non trovano
applicazione per le procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli
del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco da
destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre
2018 ed in particolare le tabelle D ed F, recante l’autorizzazione ad
assumere personale nei Corpi di polizia;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per
il triennio 2018-2020»;
Ritenuta la necessità di bandire un concorso pubblico, per l’accesso di complessivi dodici atleti, dei quali sette del ruolo maschile
e cinque del ruolo femminile, nel gruppo sportivo Fiamme azzurre;

kg»;
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un atleta disciplina «pugilato - specialità: categoria 60 kg»;
un atleta disciplina «pugilato - specialità: categoria 69 kg»;
un atleta disciplina «sollevamento pesi - specialità: categoria 85

ruolo femminile:
un’atleta disciplina «atletica leggera - specialità: 800 e 1500 metri»;
un’atleta disciplina «karate - specialità: kumite - categoria 48 kg»;
un’atleta disciplina «karate - specialità: kumite - categoria 55 kg»;
un’atleta disciplina «scherma - specialità: fioretto individuale»;
un’atleta disciplina «nuoto - specialità: 200 metri misti».
3. L’amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero dei
posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori
in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, nonché
in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni
2018-2020.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - e nel sito istituzionale www.giustizia.it
4. I vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I partecipanti al presente concorso devono essere in possesso
dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciassette e non aver compiuto e quindi
superato gli anni trentacinque;
d) essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o delle federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale ed aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella
disciplina prevista nello statuto del C.O.N.I. per la quale si concorre;
e) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria, in conformità a quanto previsto dagli articoli 122,
123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ed in
particolare:
requisiti fisici:

Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili per l’assunzione
1. È indetto un pubblico concorso, per titoli, a complessivi dodici
posti nel gruppo sportivo «Fiamme azzurre», di cui sette posti nel ruolo
maschile e cinque posti nel ruolo femminile.
2. I posti messi a concorso sono ripartiti per discipline sportive nel
modo seguente:
ruolo maschile:
un atleta disciplina «atletica leggera - specialità: 800 e 1500 metri»;
un atleta disciplina «ciclismo su pista - specialità: inseguimento a
squadre e scratch»;
un atleta disciplina «judo - specialità: categoria 60 kg»;
un atleta disciplina «lotta - specialità: categoria 67 kg stile
greco-romana»;

1) sana e robusta costituzione fisica;
2) altezza non inferiore a cm. 165, per gli uomini e cm. 161, per
le donne. Il rapporto altezza-peso, il tono e l’efficienza delle masse
muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo devono
rispecchiare un’armonia atta a configurare la robusta costituzione e
la necessaria agilità indispensabile per l’espletamento del servizio di
polizia;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede di
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di
rifrazione;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze
500-1000-2000-4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina silente non
inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15 decibel
all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
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6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed inferiori;
è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti con
protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può essere
superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità
previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione della
personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di vita, ai
tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere
i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro.
f) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
g) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati
destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che hanno
riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano o
sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei
candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse.
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Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI
- Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma, titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla gestione dell’Ufficio
VI - Concorsi.
Art. 5.
Domanda di partecipazione e comunicazioni
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno degli
accertamenti psico-fisici ed attitudinali unitamente alla domanda stessa,
che dovrà essere sottoscritta il giorno dei predetti accertamenti.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando (Allegato 1), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164
Roma.
Art. 6.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data e il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
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c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in
corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione della scuola o dell’istituto
che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico
nazionale o dalle federazioni sportive nazionali, atleta di interesse
nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di pubblicazione del bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina sportiva per la quale si concorre, che dovrà essere esplicitamente
indicata;
i) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
j) 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.
2. Nella domanda dovranno essere indicati, inoltre:
a) i titoli culturali e professionali posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso, di cui al successivo art. 7;
b) i titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella
domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione
in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l’amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a
comunicare tempestivamente al Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale
e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - largo Luigi Daga n. 2 - 00164
Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito presso il quale si intende
ricevere le comunicazioni del concorso.
4. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7.
Categorie dei titoli ammessi a valutazione e punteggi
massimi attribuibili a ciascuna di esse
1. Sono ammessi a valutazione i seguenti titoli sportivi acquisiti
nell’anno precedente la data di pubblicazione del presente bando, fatta
eccezione per i titoli di studio e di abilitazione professionale che devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande.
A) categoria I
Speciali riconoscimenti: fino a punti 210;
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Sono valutate le prestazioni sportive con l’attribuzione del punteggio di seguito indicato in relazione al particolare rilievo del risultato
ottenuto:
1) medaglia ai giochi olimpici: fino a punti 30,00;
2) medaglia ai campionati mondiali: fino a punti 25,00;
3) record mondiale: punti 25,00;
4) vincitore di coppa del mondo: punti 20,00;
5) medaglia ai campionati europei: fino a punti 15,00;
6) record europeo: punti 15,00;
7) vincitore di coppa europea: punti 12,00;
8) medaglia alle Universiadi e giochi del mediterraneo: fino a
punti 12,00;
9) campione italiano: punti 12,00;
10) record italiano: punti 15,00;
11) vincitore di coppa italia: punti 10,00;
12) classificato dal secondo al decimo posto nei campionati italiani di categoria: da punti 6,00 a punti 10,00;
13) classificato dall’undicesimo al ventesimo posto nei campionati italiani di categoria: fino a punti 5,00.
B) categoria II
Titoli di studio e abilitazione professionale:
1) diploma di laurea: punti 2,00;
a) corso di specializzazione post laurea: punti 0,5;
b) abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
2) diploma di maturità di scuola media superiore di secondo
grado: punti 1,00;
3) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1,00.
I punteggi previsti ai punti 1) e 2) categoria II non sono cumulabili
tra loro.
2. La Commissione esaminatrice indicata al successivo art. 8 predetermina i criteri necessari per l’attribuzione dei punteggi. Annota i
titoli valutati ed i relativi punteggi su apposite schede individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate al fascicolo concorsuale di ciascun candidato.
3. Immediatamente dopo aver inviato la domanda di partecipazione
i candidati devono trasmettere i titoli dichiarati nella stessa con raccomandata con avviso di ricevimento, da indirizzare al Ministero della
giustizia - Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria - Direzione
generale del personale e delle risorse - Ufficio VI - Concorsi - largo
Luigi Daga n. 2 - 00164 Roma.
4. I titoli devono essere spediti, pena la non valutabilità degli stessi,
entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente dalla data di presentazione della domanda on-line.
Art. 8.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei titoli è
composta da un dirigente penitenziario, con funzioni di presidente, dal
responsabile del gruppo sportivo «Fiamme azzurre», dal responsabile
dell’Associazione sportiva «Astrea» e da altri due membri scelti tra gli
appartenenti al ruolo direttivo del Corpo di polizia penitenziaria con
qualifica non inferiore all’ottava ovvero da funzionari dell’Amministrazione peniteniziaria appartenenti all’area III.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore alla settima.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del
presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione,
può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro
componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
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Art. 9.
Accertamenti psicofisici

1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono
tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica. Gli stessi sono tenuti a presentarsi muniti di un valido
documento di identificazione e fotocopia del medesimo, nonché della
documentazione richiesta all’art. 5, comma 2, del presente bando (copia
della domanda e ricevuta di invio della stessa).
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del servizio sanitario
nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero
individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120
del medesimo decreto legislativo n. 443/1992.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente
all’area III.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza è composta in conformità a quanto previsto dal quarto comma dell’art. 107 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori
e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo
comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443.
8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto del
Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 10.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione
presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli agenti di custodia con
qualifica non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da
due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi
dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all’ottava
ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.

6. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico e composta da due
dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo le
modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di
accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda
istanza, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione
dal concorso che viene disposta con decreto del Direttore generale del
personale e delle risorse.
Art. 11.
Documentazione amministrativa
1. Ai candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali, verranno consegnati due modelli appositamente predisposti dall’Amministrazione penitenziaria:
a) un modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, che dovrà essere compilato in ogni sua parte dal candidato e
consegnato in sede di esame di accertamento psico-fisico ed attitudinale, unitamente a copia fotostatica non autenticata del proprio documento d’identità, con il quale egli attesti il possesso di eventuali titoli di
precedenza e/o preferenza nella nomina, previsti dall’art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive
modifiche ed integrazioni;
b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovante
il possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione medesima.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 12.
Graduatoria
1. Ultimata la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata
dall’art. 8, forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline
sportive, sulla base del punteggio finale, determinato ai sensi del precedente art. 7, conseguito da ciascun candidato.
2. Il direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta la
regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie
di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
3. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni;
4. La graduatoria dei vincitori e degli idonei è pubblicata nel sito
istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it con modalità
che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale pubblicazione è
data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

2. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire.
3. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
4. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del capo del dipartimento.
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Art. 13.
Nomina e assegnazione
1. Con decreto del direttore generale del personale e delle risorse,
i vincitori del concorso sono nominati agenti del Corpo di polizia penitenziaria, ed assegnati al gruppo sportivo «Fiamme Azzurre».

5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARI

Direzione Generale del personale e delle risorse – Ufficio VI - Concorsi
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al concorso pubblico per titoli a n. 12 posti nel Gruppo Sportivo
“FIAMME AZZURRE” nel ruolo maschile e femminile indetto con PDG 18 dicembre 2018 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28 dicembre 2018, per i posti :

A

B

n. 7 posti ruolo MASCHILE

n. 5 posti ruolo FEMMINILE

per i posti di cui all’art. 1 del bando di concorso.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e
consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono
derivare da dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Sesso

M

F

-

Disciplina sportiva______________________________________________

Data di nascita ___/___/_______

Codice Fiscale _______________________________________________

Luogo di nascita ____________________________________________Prov. di nascita__________________
Stato di nascita

(solo se estero)

___________________________________

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) _______________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio*:
Codice titolo di studio ____ conseguito in data ___/___/______ presso l’istituto ______________________
_____________________ con sede nel Comune di ______________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Categoria II – articolo 7, comma 1, lettera B) – Titoli di studio e Abilitazione professionale
Diploma di laurea

;

Corso di specializzazione post laurea

Abilitazione all’esercizio della professione

;

; Attestato di Tecnico Specialista Sportivo

Diploma di maturità di scuola media superiore di secondo grado

;

;

Annotazioni integrative titoli di studio e professionali - articolo 7, comma 1, lettera B)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Stato civile* ___

N. Figli _____
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Il sottoscritto inoltre dichiara
- di essere cittadino italiano;
- di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza (nel
caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste indicare il motivo nello spazio sottostante);
¾ - di aver superato gli anni 17 e non aver compiuto e quindi superato gli anni 35;
¾ - di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell’articolo 444 del Codice di
procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a proprio carico precedenti penali
iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14
novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicate, nello spazio sottostante, le condanne
e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e
l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento
penale,
(se SI indicare quali)

¾
¾

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

- di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni
Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

- di essere stato riconosciuto, da parte del Comitato olimpico nazionale o dalle Federazioni sportive
nazionali, atleta di interesse nazionale e di aver fatto parte, nel biennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando di concorso, di rappresentative nazionali nella disciplina prevista nello
Statuto del C.O.N.I. per la quale concorre e di essere in possesso dei seguenti titoli:
Annotazioni integrative Titoli Sportivi - articolo 7, comma 1, lettera A)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
- di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30
marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443;
¾ - di non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici
uffici o dispensati dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego
statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3.
¾ - di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato
dichiarato decaduto ovvero di essere stato licenziato da altro impiego statale per uno dei motivi indicati
all’art. 25 del CCNL 16 maggio 1995, nonché di essere stato interdetto dai pubblici uffici per effetto di
sentenza passata in giudicato;
¾ – di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e precedenza di cui all’art. 12 del bando:
¾

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, con le modalità indicate nel bando, le eventuali variazioni
del recapito per le comunicazioni inerenti il presente concorso;
¾ di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di
quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità
telematica di cui all’art. 5 del bando e che i titoli delle categorie I e II devono essere spediti, pena non
valutabilità degli stessi, entro il termine perentorio di giorni dieci decorrente dalla data di presentazione
della domanda on line.;
¾ di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai
sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196 e successive integrazioni e modificazioni;
¾
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di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Luogo
________________

Data

Firma leggibile

_________________

CODICE STATO CIVILE
1.

CONIUGATO/A

2.

SEPARATO/A

3.

DIVORZIATO/A

4.

VEDOVO/A

5.

CELIBE

6.

NUBILE

19E00368
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico per la copertura di un posto di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori del Porto di Sarroch
È indetto un bando di concorso per un posto di ormeggiatore nel Gruppo ormeggiatori del porto di Sarroch.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di porto di Cagliari al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/cagliari sezione «Avvisi», nonché presso gli uffici delle Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di Cagliari
entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso.
19E00426

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione degli atti del
bando pubblico, a tempo pieno ed indeterminato, per la
copertura di un posto di primo ricercatore.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento
regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di personale per il profilo di
primo ricercatore presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando
n. 367.194 PR - Sistemi complessi, materia soffice, biofisica.
19E00430

19E00429

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA
DI M ONTEROTONDO S CALO

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio per laureati.
(Bando n. IBCN B.S. 01/2018.RM)
Si avvisa che l’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del
CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede di Monterotondo Scalo (RM).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IBCN B.S.01/2018.
RM e indirizzata all’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia all’indirizzo protocollo.ibcn@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via Ettore Ramarini n. 32 - Monterotondo (RM), ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it, link formazione.

NAZIONALE DI OTTICA DI

F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello, part-time 55%, presso la sede secondaria di Sesto
Fiorentino.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione)
e nel Sistema di Selezioni Online https://selezionionline.cnr.it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello, parttime 55%, presso il CNR- Istituto Nazionale di Ottica, sede secondaria di
Sesto Fiorentino, relativo al bando n. 380.8 INO RIC.
19E00398

19E00409

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

di inquinanti organici emergenti durante trattamenti biologici innovativi
integrati con trattamenti di ossidazione avanzata di reflui urbani», da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede secondaria di Bari.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTELIBRETTI

Conferimento di tre borse di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LO STUDIO DEGLI IMPATTI ANTROPICI E SOSTENI BILITÀ IN AMBIENTE MARINO DI G ENOVA

(Bando n. 126.114.BS.009.2018 (BA)

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, presso la sede di
Oristano.

Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica a tre borse di studio per laureati, Bando
n. 126.114.BS.009/2018 BA, per la seguente tematica: «Degradazione

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione lavoro e formazione) e nel Sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.it il
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provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della https://selezionionline.cnr.it Selezione per titoli e colloquio ai
sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale
con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi
dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018,
sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III Livello presso l’Istituto per lo studio
degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino di Oristano (ex
IAMC) relativo al bando n. 380.2 IAMC RIC.

La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami», fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.

19E00427

19E00403

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di tecnologo III
livello, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle
Strutture di ricerca.

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca per laureati, da svolgersi presso il CREA DCCentro di ricerca difesa e certificazione di Roma.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - CREA ha emesso un bando di selezione
pubblica, per il conferimento di un assegno di ricerca sulla tematica
«Valutazione dell’efficacia di biostimolanti organici, microrganismi
utili e idrolati vegetali per il controllo di patogeni chiave di zucchino
e melone» tramite selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio da
svolgersi presso il CREA DC Centro di ricerca difesa e certificazione
di Roma.
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.
gov.it alla voce AMMINISTRAZIONE - LAVORO/FORMAZIONE, e
costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione - Via
C. G. Bertero, 22 - 00156 (Roma) entro il termine perentorio di giorni
trenta dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo
giorno non festivo immediatamente seguente.
19E00399

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello, a tempo pieno e determinato, per la durata di un
anno, rinnovabile.
L’Istituto nazionale di astrofisica, con sede a Roma, nel viale del
Parco Mellini 84, ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
ai fini del reclutamento di un collaboratore tecnico degli enti di ricerca,
sesto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato
e regime di impegno a tempo pieno, per la durata di un anno, rinnovabile, ai fini dello svolgimento di attività di «supporto tecnico alla
gestione del sito web istituzionale ed alla implementazione del sistema
di “ticketing” dello Istituto nazionale di astrofisica per la tracciabilità
dei flussi procedurali e procedimentali», di interesse comune sia della
direzione generale che della direzione scientifica.
Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul
«sito web» dell’«Istituto nazionale di astrofisica», al seguente indirizzo
«www.inaf.it», sezione «Lavora con noi», sottosezione «CTER a tempo
determinato».

Si fa presente che, a causa di alcuni problemi tecnici, i soggetti
potenzialmente interessati a presentare domanda di partecipazione
al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze delle strutture di ricerca dell’ Istituto nazionale
di astrofisica, di un tecnologo, terzo livello professionale, con contratto
di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno, in
attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell’ istruzione,
dell’ università e della ricerca del 28 febbraio 2018, numero 163, e
secondo le indicazioni contenute nella «tabella» riportata nella parte
finale della «Relazione istruttoria per il reclutamento di giovani ricercatori e tecnologi», predisposta dalla direzione scientifica ed approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera del 30 luglio 2018,
numero 72 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 27 novembre 2018,
numero 94) sono stati impossibilitati, per diversi giorni, ad accedere al
sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica e non hanno potuto pertanto visionare, consultare ed eventualmente stampare il relativo bando.
Per i motivi innanzi esposti e al fine di consentire comunque la
massima partecipazione possibile al concorso predetto, la direzione
generale del predetto istituto ha disposto, con determina direttoriale del
27 dicembre 2018, numero 360, la proroga dal 27 dicembre 2018 al
30 gennaio 2019 del termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale «de quo».
Si precisa, infine, che restano valide le domande di partecipazione
al predetto concorso, già regolarmente presentate e pervenute, fermo
restando che coloro che le hanno trasmesse, qualora lo ritengano necessario, potranno, entro il nuovo termine di scadenza all’uopo fissato,
ovvero il 30 gennaio 2019, e comunque nel rispetto delle modalità stabilite dal relativo bando, modificarle, integrarle o sostituirle.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare
apposite istanze al seguente indirizzo di posta elettronica: sts.concorsi@
inaf.it
19E00404

Proroga del termine di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di undici posti di ricercatore III
livello, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze delle
Strutture di ricerca.
Si fa presente che, a causa di alcuni problemi tecnici, i soggetti
potenzialmente interessati a presentare domanda di partecipazione
al concorso pubblico nazionale, per titoli ed esami, ai fini del reclutamento, per le esigenze delle strutture di ricerca dell’Istituto nazionale di astrofisica, di undici ricercatori, terzo livello professionale,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a
tempo pieno, in attuazione di quanto previsto dal decreto del Ministro
della istruzione, della università e della ricerca del 28 febbraio 2018,
numero 163, e secondo le indicazioni contenute nella «tabella» ripor-
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tata nella parte finale della «Relazione istruttoria per il reclutamento
di giovani ricercatori e tecnologi», predisposta dalla direzione scientifica ed approvata dal Consiglio di amministrazione con delibera del
30 luglio 2018, numero 72 (avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
27 novembre 2018, numero 94) sono stati impossibilitati, per diversi
giorni, ad accedere al sito web dell’Istituto nazionale di astrofisica e non
hanno potuto pertanto visionare, consultare ed eventualmente stampare
il relativo bando.
Per i motivi innanzi esposti e al fine di consentire comunque la
massima partecipazione possibile al concorso predetto, la direzione
generale del predetto istituto ha disposto, con determina direttoriale del
27 dicembre 2018, numero 359, la proroga dal 27 dicembre 2018 al
30 gennaio 2019 del termine di scadenza fissato per la presentazione
delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale «de quo».
Si precisa, infine, che restano valide le domande di partecipazione
al predetto concorso, già regolarmente presentate e pervenute, fermo
restando che coloro che le hanno trasmesse, qualora lo ritengano necessario, potranno, entro il nuovo termine di scadenza all’uopo fissato,
ovvero il 30 gennaio 2019, e comunque nel rispetto delle modalità stabilite dal relativo bando, modificarle, integrarle o sostituirle.
Per eventuali, ulteriori chiarimenti in merito è possibile inviare
apposite istanze al seguente indirizzo di posta elettronica: sts.concorsi@
inaf.it

4a Serie speciale - n. 4

con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato, per la durata di
dodici mesi ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, dal titolo «Supporto alle operazioni ed
allo sfruttamento scientifico del database di missione presente al Gaia
Data Processing Center Italiano con particolare riferimento ai sottosistemi Astrometric Instrument Model e Global Sphere Reconstruction»
nell’ambito del progetto: «Partecipazione italiana alla missione Gaia»,
presso l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astrofisico di Torino.
La graduatoria è disponibile sul sito internet dell’INAF www.inaf.
it e dell’Osservatorio astrofisico di Torino www.oato.inaf.it

19E00428

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO A STRONOMICO

DI

B RERA

19E00405

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTROFISICO DI

TORINO

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca VI livello, a tempo pieno e determinato, per la
durata di dodici mesi.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astrofisico di Torino - ha pubblicato la graduatoria del concorso
pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello

Graduatoria finale del concorso pubblico nazionale, per
titoli ed esami, a complessivi quattro posti di tecnologo
terzo livello a tempo indeterminato.

Si avvisa che sui siti www.inaf.it e www.brera.inaf.it è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico nazionale, per titoli
ed esami, a complessivi quattro posti di tecnologo di terzo livello con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso l’INAF (posizione
POS3-TEC/OAMI2017).

19E00388

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
ruolo di seconda fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria.
Si comunica che con D.R. 17 dicembre 2018, n. 9200 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2018/PRA_DEIB28 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di elettronica, informazione e bioingegneria:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore
- Telecomunicazioni.

scientifico-disciplinare

ING-INF/03

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E00308

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con D.D. 14 dicembre 2018, n. 9158 - codice
procedura: 2018/RTDA_MEC37 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a due posti di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
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Dipartimento di meccanica
settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - meccanica
applicata alle macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

4a Serie speciale - n. 4

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E00343

Graduatoria di merito e approvazione degli atti della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato di categoria D, area amministrativagestionale (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento
di fisica.

19E00341

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica dell’architettura, per il
Dipartimento di design.
Si comunica che con D.D. 18 dicembre 2018, n. 9261 - codice
procedura: 2018/RTDA_DES22 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di design
settore concorsuale: 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/13 - Disegno industriale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.

Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 91212, repertorio n. 6327 (consultabili sul sito: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 17 settembre 2018, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una
unità di personale a tempo indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale (trentasei ore settimanali)
per il Dipartimento di fisica del Politecnico di Milano, procedura di
selezione pubblica DFIS_D1_TIND_120_2018 indetta con D.D. 4930
del 10 luglio 2018, Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 62 del 7 agosto 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al Sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00381

Graduatoria di merito e approvazione degli atti della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato di categoria C, area amministrativa (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento
di meccanica.

19E00342

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
meccanica.
Si comunica che con D.D. 14 dicembre 2018, n. 9159 - codice
procedura: 2018/RTDA_MEC38 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica
settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica
applicata alle macchine.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 91718, repertorio n. 6358 (consultabili sul sito: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 17 settembre 2018, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità
di personale a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa (36 ore settimanali) per il dipartimento di
Meccanica del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
DMEC_C_TIND_119_2018 indetta con D.D. n. 5062 del 13 luglio
2018, Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62
del 7 agosto 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00382
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SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
DI PAVIA

Graduatoria di merito e approvazione degli atti della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di personale, a tempo indeterminato di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (trentasei
ore settimanali) per area servizi supporto alla ricerca e
innovazione didattica.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 120229, repertorio n. 8167 (consultabili sul sito: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 15 novembre 2018, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità
di personale, tempo indeterminato, categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (trentasei ore
settimanali) per area Servizi supporto alla ricerca e innovazione didattica - Servizio METID del POLIMI, procedura di selezione pubblica
ARIC_METID_D_TIND_121_2018, indetta con D.D. n. 6491 del
22 settembre 2018, avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 80 del 9 ottobre 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00383

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore, per vari settori concorsuali.
Con decreto rettorale n. 219/2018 del 21 dicembre 2018 presso
la Scuola universitaria superiore IUSS Pavia è indetta la procedura di
selezione per l’assunzione dei seguenti ricercatori a tempo determinato
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010:
Classe di Scienze, tecnologie e società:
un ricercatore art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010,
macrosettore 04/A - Geoscienze, settore concorsuale 04/A3 - Geologia
applicata, geografia fisica e geomorfologia, settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
un ricercatore art. 24, comma 3, lett. a), della legge n. 240/2010,
macrosettore 08/B - Ingegneria strutturale e geotecnica, settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica, settore scientifico-disciplinare ICAR/07
- Geotecnica.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine di
trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del bando è consultabile al sito web della Scuola
alla sezione «bandi di concorso».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E00408

Graduatoria di merito e approvazione degli atti della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area amministrativa-gestionale, a tempo
indeterminato e pieno (trentasei ore settimanali) per il
Dipartimento di scienze e tecnologie aerospaziali.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo n. 52847, repertorio n. 3740 (consultabili sul sito: https://
www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html), la graduatoria di
merito e il relativo decreto di approvazione degli atti in data 25 luglio
2018, della procedura di selezione pubblica, per esami, ad una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con contratto a tempo indeterminato, a tempo pieno
(trentasei ore settimanali) per il dipartimento di Scienze e tecnologie
aerospaziali del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
DAER_D_TIND_110_2018, indetta con D.D. n. 3740 del 29 maggio
2018, con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - 48 del 19 giugno 2018.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta/
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00384

4a Serie speciale - n. 4

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
dei laboratori del Polo Jonico.
IL DIRETTORE GENERALE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, «Esenzione dall’imposta di
bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e
successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli stati membri dell’unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996,
n. 693, «Regolamento recante modificazioni al regolamento sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalità
di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nel pubblico impiego, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Vista la legge regionale 27 novembre 2009, n. 28, «Disposizioni
per la semplificazione delle procedure relative alle autorizzazioni, certificazioni e idoneità sanitarie»;
Visto l’art. 7 della legge n. 97/2013 che modifica la disciplina in
materia di accesso al pubblico impiego prevedendo l’inclusione dei
familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, dei titolari del permesso di soggiorno UE
per soggiornanti di lungo periodo o dei titolari dello status di rifugiato
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro;
Visto il regolamento generale di Ateneo;
Visto il C.C.N.L. del personale tecnico ed amministrativo del comparto dell’Università;
Visto il D.R. n. 4166 del 7 maggio 2010 con cui è stato emanato il
«Regolamento sui procedimenti di selezione per l’accesso ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo» presso questa Università;
Visto il regolamento (UE) n. 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 delibera del C.d.A. in data 20 settembre 2016 con cui il
direttore generale è stato autorizzato all’utilizzo di P.O. disponibili per
procedere, fra l’altro, all’emanazione dei bandi di concorso pubblico
non individuati nelle graduatorie vigenti;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai
sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e)
e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), i), m), n), o), q), r), s) e z),
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio
2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 302 del
29 dicembre 2017 - supplemento ordinario n. 62;
Considerato che sono stati assolti gli obblighi di cui agli articoli 30,
34 e 34-bis del citato decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura
della predetta unità;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
con regime di orario a tempo pieno, per le esigenze dei laboratori del
Polo Jonico dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
(Codice Concorso DDG 642/18).
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Art. 2.
Requisiti di ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione
Europea. Saranno ammessi alla selezione anche i familiari dei cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per i titoli
di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia;
4) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione ha facoltà di
sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base
alla normativa vigente;
5) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;
6) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente
insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale, ai sensi dell’art. 127, 1 comma, lettera d) del testo unico
delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I cittadini di Stati membri dell’Unione Europea, i familiari dei
cittadini dell’Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo, i titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria, devono possedere i seguenti requisiti:
a) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso.
I candidati sono ammessi con riserva al concorso.
L’Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato del direttore generale, l’esclusione per difetto dei
requisiti prescritti.
Art. 3.
Domanda e termine di presentazione
Per la partecipazione alla selezione il candidato dovrà produrre
apposita domanda, redatta in carta semplice ed in conformità all’unito
allegato A (disponibile on-line all’indirizzo: http://reclutamento.ict.
uniba.it), intestata al direttore generale dell’Università degli studi di
Bari Aldo Moro da inoltrare, pena l’esclusione, entro e non oltre il
termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione, debitamente firmata, pena esclusione,
potrà essere:
1) spedita tramite corriere o raccomandata con avviso di ricevimento, pena l’esclusione, alla Direzione generale di questa Università,
piazza Umberto I, 1 - 70121 Bari. A tal fine farà fede il timbro di accettazione da parte della ditta incaricata nel caso di invio tramite corriere e
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il timbro a data dell’ufficio postale accettante nel caso di invio a mezzo
raccomandata. Sulla busta il candidato dovrà indicare chiaramente il
proprio nome e cognome e riportare il codice del concorso;
2) trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: procedureconcorsuali@pec.uniba.it, utilizzando
una delle seguenti modalità:
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La partecipazione al concorso comporta il versamento di un contributo pari a € 16,00 a copertura delle spese di cancelleria, di organizzazione della prova e di quelle postali, non rimborsabile, attesa la sua
destinazione in qualsivoglia evenienza. Tale versamento dovrà essere
effettuato sul conto corrente postale n. 8706 intestato all’Università
degli studi di Bari Aldo Moro, con l’indicazione obbligatoria della causale CP «Contributo partecipazione concorsi».

a) tramite posta elettronica certificata (PEC), accompagnata
da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
i documenti informatici privi di firma digitale saranno considerati, in
armonia con la normativa vigente, come non sottoscritti;

Tale ricevuta deve essere allegata alla domanda di partecipazione
o inviata entro il termine di cui al precedente comma 1. Tale inadempienza sarà considerata come rinuncia al concorso.

b) tramite posta elettronica certificata (PEC), mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento d’identità del sottoscrittore; tutti
i documenti in cui è prevista l’apposizione della firma autografa in
ambiente tradizionale dovranno essere analogamente trasmessi in copia
sottoscritta. Le copie di tali documenti dovranno essere acquisite tramite scanner in formato PDF;

Dichiarazione da formulare nella domanda

c) tramite posta elettronica certificata governativa personale
del candidato (c.d. CEC PAC) unitamente alla documentazione di cui
al successivo comma 7 del presente articolo. Secondo quanto previsto
dalla circolare n. 12/2010 del Dipartimento della funzione pubblica,
l’inoltro tramite posta elettronica certificata personale, considerato che
l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali
di accesso relative all’utenza personale di PEC, è di per sé sufficiente
a rendere valida l’istanza, a considerare identificato l’autore di essa e a
ritenere la stessa regolarmente sottoscritta.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 38524 del 6 maggio 2009, per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l’indirizzo valido ad ogni effetto giuridico,
ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell’art. 2, comma 1, dello stesso decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Per le domande spedite con PEC farà fede la data d’invio della
stessa.
Per l’invio telematico dei documenti dovranno essere utilizzati
formati statici e non direttamente modificabili, privi di microistruzioni
o codici eseguibili, preferibilmente in formato pdf. Devono essere,
invece, evitati i formati proprietari (doc, xls etc.). Tutta la documentazione inviata dovrà essere allegata in un unico file. Il messaggio dovrà
riportare il seguente oggetto: «Invio domanda - Codice Concorso DDG
642/18».
Si fa presente che il contenuto massimo della PEC è di 50 mb.
Nel caso in cui per l’invio della domanda fosse necessario superare
tale capacità, si invitano i candidati a inviare ulteriori PEC indicando
nell’oggetto: «Integrazione invio domanda - Codice Concorso DDG
642/18» numerando progressivamente ciascuna PEC di integrazione.
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.
La mancata sottoscrizione della domanda pregiudica il diritto di
ammissione al concorso. Dell’inammissibilità sarà data comunicazione
all’interessato.
Alla domanda di partecipazione devono essere allegati la fotocopia
della carta di identità e del codice fiscale.

Art. 4.

Nella domanda il candidato deve dichiarare sotto la propria
responsabilità:
1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il
cognome da nubili);
2) il luogo e la data di nascita;
3) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma,
punto 1);
4) il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero i motivi
della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate
e la data della sentenza dell’autorità che ha irrogato le stesse (indicare
anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale o non menzione, ecc.) ed i procedimenti penali pendenti;
6) il possesso del titolo di studio richiesto dall’art. 2, primo
comma, punto 3), del presente bando;
7) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) di aver prestato servizio presso una pubblica amministrazione
e di non essere stato destituito o dispensato per persistente insufficiente
rendimento, ovvero di non aver prestato servizio presso una pubblica
amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto dall’impiego
statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
9) i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
così come precisato nel successivo art. 9. Gli stessi devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso;
10) i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono
dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello stato
di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento
e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
11) il preciso domicilio eletto ai fini della partecipazione al
concorso;
12) ausili necessari in relazione all’eventuale proprio handicap
ed eventuali tempi aggiuntivi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
La domanda deve contenere in modo esplicito tutte le dichiarazioni
di cui sopra. L’omissione delle dichiarazioni di cui al punto 6) determina l’esclusione dell’aspirante dal concorso.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a
caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con
decreto del direttore generale nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia.
Art. 6.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in due prove scritte, di cui una a contenuto
teorico-pratico, e in una prova orale.
Le prove scritte riguarderanno alcune delle seguenti materie:
monitoraggio consumi di energia elettrica in impianti industriali;
analisi termografiche;
analisi dei flussi termici attraverso l’utilizzo di termoflussimetro;
utilizzo di drone per rilevazioni termografiche (obbligo di patentino) ad esempio su discariche;
monitoraggio della qualità del rifiuto solido prima e dopo le operazioni di biostabilizzazione;
analisi delle acque di percolato attraverso attraverso sonde
multiparametriche;
monitoraggio inquinanti ambientali;
rilevazioni radioattività attraverso l’utilizzo di contatore GeigerMuller per radiazioni ionizzanti alfa, beta e gamma;
prototipazione rapida a processo di produzione additiva (uso di
stampanti 3D);
rilevazione di informazioni tridimensionali di oggetti nello spazio (uso di scanner 3D);
rilevazione di input tridimensionale con ritorno di forza
aptico-tattile;
utilizzo stazione metereologica.
La prova orale verterà sugli argomenti indicati per le prove
scritte, sulla conoscenza dello statuto dell’Ateneo e sulla legislazione
universitaria.
Durante la prova orale verrà accertata la conoscenza della lingua
inglese e dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei più diffusi
software applicativi.
Art. 7.
Preselezione
Qualora il numero dei candidati sia tale da pregiudicare il rapido
svolgimento della procedura concorsuale, l’amministrazione si riserva
la facoltà di effettuare una prova preselettiva di accesso alle prove
scritte consistente in una serie di test a risposta multipla che avranno
ad oggetto le materie elencate nelle suddette prove scritte. Saranno
ammessi alle prove scritte un numero di candidati pari al 20% degli
ammessi al concorso.
I candidati con invalidità uguale o superiore all’80% non sono
tenuti a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. I concorrenti che chiedono l’esonero dalla preselezione dovranno produrre
una certificazione attestante la percentuale di invalidità posseduta.
I candidati classificatisi ex-aequo all’ultimo posto utile nella graduatoria della preselezione saranno tutti ammessi alle prove scritte.
Il punteggio conseguito nella prova selettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8.
Diario svolgimento delle prove d’esame
Il diario della eventuale preselezione o delle prove scritte, nonché
l’avviso di un eventuale rinvio delle stesse, sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della U.O. Procedure concorsuali all’URL: http://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tec-
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nico-amministrativo, nella sezione relativa al presente bando, il sessantesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati,
esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
In caso di preselezione, il quindicesimo giorno successivo
all’espletamento della stessa, sarà pubblicato sul predetto sito web della
U.O. Procedure concorsuali, un avviso riportante l’elenco dei candidati
ammessi alle prove scritte e il diario di svolgimento delle stesse.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21 su 30. Il giorno
della seconda prova scritta la commissione comunicherà ai candidati la
data di pubblicazione dell’avviso riportante il diario della prova orale e
l’elenco degli ammessi a sostenerla. Tale comunicazione sarà pubblicata
sul predetto sito web della U.O. Procedure concorsuali all’URL: https://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personaletecnico-amministrativo. Qualora impedimenti di qualsiasi natura non
consentiranno la pubblicazione del diario della prova orale e l’elenco
degli ammessi, nella stessa data sarà pubblicato un avviso di rinvio.
Tale pubblicazione rappresenta l’unico mezzo di pubblicità legale
e avrà valore di notifica personale a tutti i candidati interessati, esonerando l’Amministrazione dall’invio di qualsiasi comunicazione.
La prova orale si intenderà superata se i candidati riporteranno una
votazione minima di 21 su 30.
Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati
dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica,
porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso.
Art. 9.
Preferenze a parità di merito
I candidati che intendono far valere i titoli che danno diritto a preferenza a parità di merito devono indicarli nella domanda di partecipazione al concorso e allegare, alla medesima domanda, la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni prevista dall’art. 46 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Si fa presente,
altresì, che le dichiarazioni mendaci o false, oltre che punibili ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, possono nei casi più
gravi, comportare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, ferma
restando la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Dalla
dichiarazione sostitutiva di certificazione dovrà risultare il possesso del
requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso.
I titoli preferenziali che danno diritto a preferenza in caso di parità
di punteggio, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti di servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
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13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b. dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c. dalla minore età.
Art. 10.
Approvazione degli atti e della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale il direttore generale approverà gli atti del concorso, la relativa graduatoria di merito e dichiarerà
il vincitore.
La graduatoria di merito sarà formata secondo l’ordine decrescente
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato
nelle prove di esame, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 9.
La votazione complessiva sarà data dalla somma della media dei
voti conseguiti nelle prove scritte e della votazione riportata nella prova
orale.
La graduatoria di merito avrà una validità di tre anni a decorrere
dalla data del citato decreto di approvazione atti.
Il suddetto provvedimento sarà pubblicato sul sito web della U.O.
Procedure concorsuali di questa università all’indirizzo: https://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personale-tecnicoamministrativo. Da tale data di pubblicazione decorreranno i termini
per le eventuali impugnative.
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c) godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del
termine ultimo per produrre la domanda di ammissione al concorso;
d) la posizione relativa all’adempimento degli obblighi militari;
e) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali
condanne penali riportate anche se sia stata concessa amnistia, indulto
o perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente a loro
carico;
f) il possesso del requisito richiesto dall’art. 2, primo comma,
punto 3);
h) l’esistenza o meno di altri rapporti d’impiego pubblico o
privato ovvero di una delle situazioni di incompatibilità richiamate
dall’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e in caso affermativo
relativa opzione per il nuovo impiego. Detta dichiarazione deve contenere le indicazioni concernenti e cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e deve essere rilasciata anche se
negativa;
i) codice fiscale.

Art. 13.
Trattamento dei dati personali
I dati personali contenuti nella domanda di partecipazione saranno
trattati per le finalità di gestione della presente procedura e in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei
dati personali. I dati saranno trattati - dai soggetti autorizzati al trattamento - con strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in
ragione delle finalità sopra specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dall’Università e in conformità alle disposizioni previste
dal regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati, nonché dei decreti legislativi di adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del predetto regolamento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Università degli studi di Bari Aldo Moro,
con sede legale in Piazza Umberto I, n. 1, 70121 - Bari. Il responsabile
della protezione dei dati designato può essere contattato all’indirizzo
e-mail rpd@uniba.it
Il testo completo dell’informativa è disponibile all’indirizzo:
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamentoinformative-regolamentoUE-2016-679.

Art. 14.
Norme finali

Art. 11.
Assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato
Il vincitore del concorso sarà invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo
pieno, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale tecnico ed amministrativo del Comparto Università.
Art. 12.
Presentazione dei documenti di rito
Il vincitore, entro trenta giorni dalla stipula del contratto, dovrà
rilasciare una apposita dichiarazione resa ai sensi dell’art. 46 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 da cui risulti:
a) luogo e data di nascita;
b) il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma,
punto 1);

Per quanto non previsto dal bando in esame valgono le norme di
legge e regolamentari vigenti in materia. Il medesimo bando costituisce lex specialis del concorso, pertanto la partecipazione allo stesso
comporta implicitamente l’accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le
disposizioni ivi contenute.
Il presente bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione
rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Lo stesso sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della
U.O. Procedure concorsuali di questa università all’indirizzo https://
reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-personale-tec-amm/personaletecnico-amministrativo. Detto provvedimento sarà pubblicato nell’albo
pretorio online di questa università.
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ALLEGATO A

Al Direttore Generale
Università degli Studi di Bari Aldo Moro
BARI
__L__ sottoscritt__, chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a n. 1 posto di
categoria C – posizione economica C1 – area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con regime di orario a tempo pieno, per le
esigenze dei laboratori del Polo Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro indetto con D.D.G.
n. 642 del 18/12/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ Serie Speciale
“Concorsi ed Esami” – n. __ del giorno __/__/2018. Codice concorso DDG 642/18.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
 dati anagrafici:
Cognome1
Nome
Luogo di nascita

Data di nascita

CODICE
FISCALE

 domicilio ai fini della partecipazione al concorso:
Via

Indirizzo

CAP

Città

Provincia

Telefono

e-mail

 di essere in possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 2, primo comma, punto 1) del bando e,
precisamente: _____________________________________________________________________;
 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________2;
 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti:
_________________________________________________________________________________ 3;
 di essere in possesso del requisito di cui all’art. 2, comma 1, punto 3), del bando e, precisamente4:
____________________________________________________ conseguito in data ___/___/______.
 per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: ______________________;
 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: __________________
____________________________________________________________________________, ovvero
di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver
conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile
ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
1

Le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili.
In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
In caso contrario indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del provvedimento e
l’autorità che lo ha emesso ed i procedimenti penali pendenti. Omettere tale dichiarazione se negativa.
4
Specificare il diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui si è in possesso.
2
3
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 di essere portatore di handicap e avere necessità del seguente ausilio o di tempi aggiuntivi:
_________________________________________________________________________________5;
 di aver diritto alla preferenza a parità di merito in quanto è in possesso dei seguenti requisiti indicati
nell'art. 9 del bando: _______________________________________________________________6;
 Per i candidati non in possesso della cittadinanza italiana:
- godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza __________________


SI



NO per i seguenti motivi ___________________________________________;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Il sottoscritto allega alla presente, oltre alla ricevuta del versamento di euro 16,00, la seguente
documentazione:
- documentazione relativa ai titoli di preferenza a parità di merito: ___________________________;
- fotocopia della carta di identità e del codice fiscale.
__L__ sottoscritt__ dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità ed è consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso
di atti falsi, richiamati dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.
__L__ sottoscritt__ dichiara di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del
Regolamento
UE
2016/679
(GDPR)
allegata
al
bando
e
disponibile
all’indirizzo
Pertanto
https://www.uniba.it/ateneo/privacy/aggiornamento-informative-regolamentoUE-2016-679.
presta il proprio consenso affinché i dati personali di cui alla presente istanza e contenuti nei suoi
allegati siano trattati, anche con strumenti informatici, per consentire lo svolgimento del procedimento
per il quale la presente istanza viene resa.
Luogo e data,

Firma del dichiarante7
_________________________________

5
6
7

Omettere tale dichiarazione se negativa.
Qualora il candidato dichiari di possedere tali titoli, deve allegare la relativa documentazione secondo le modalità previste dall’art. 9 del bando.
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, non è più richiesta l’autentica della firma sulle domande per la partecipazione a concorsi pubblici.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI1
(Art. 46 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (_________) il ___/___/______
residente a _______________________________________________________________ (________)
in ____________________________________________________________________ n. __________
tel. ______________________________ e-mail ___________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Luogo e data

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

…………………………………………….

1
La dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46 D.P.R. 445/2000) consente all'interessato di comprovare mediante dichiarazione sottoscritta gli stati
previsti dal predetto articolo.
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 2
(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)
Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) ____________________________________________________
nato/a a _________________________________________________ (_________) il ___/___/______
residente a _______________________________________________________________ (________)
in ____________________________________________________________________ n. __________
tel. ___________________________ e-mail ______________________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000,
DICHIARA
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia:


dell’atto/documento __________________________________________________
conservato/rilasciato dalla amministrazione pubblica
__________________________________________ è conforme all’originale;



della pubblicazione dal titolo
___________________________________________________________ edito da
________________________________________________________________________,
riprodotto per intero/estratto da pag. ________ a pag. ________ e quindi composta di n°
________________ fogli, è conforme all’originale.



tutte le pubblicazioni presentate in formato elettronico sono conformi agli originali in mio possesso.
Il / La Dichiarante3

Luogo e data

…………………………………………….

…………………………………………….

2

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutti gli stati, fatti e qualità personali non espressamente previsti nella dichiarazione sostitutiva di certificazione (art.46 DPR 445/2000), possono essere comprovati
dall'interessato, a titolo definitivo, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere anche dichiarazioni nell'interesse proprio ma riguardanti stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
3
Ai sensi dell’art. 38, D.P.R.445 del 28/12/2000 la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata
unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore all’ufficio competente.

19E00338
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Procedura valutativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

È indetta la procedura valutativa per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
Lingue, letterature e culture moderne.

Dipartimento interateneo di fisica
un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - e il settore scientifico-disciplinare FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare
(decreto rettorale n. 4304 del 17 dicembre 2018 - codice concorso PO
4304/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il
termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione
relativa a «Selezioni per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli studi di Bari «Aldo Moro».

Ai sensi del regolamento in materia di accesso esterno all’impiego
presso l’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, adottato con
decreto rettorale n. 190/2002 del 17 giugno 2002, così come da ultimo
modificato dal decreto rettorale 460/2010 del 19 aprile 2010, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica 1, area tecnica, tecnico scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di lingue, letterature
e culture moderne - LILEC di questo Ateneo.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al
predetto concorso è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.
unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-e-avvisi-ta#!
19E00337

19E00339

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Procedure valutative per la chiamata
di due professori di seconda fascia
Sono indette le procedure valutative per la copertura di due posti di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della legge 30/12/2010, n. 240 come di seguito indicato:

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E2 Psicologia dello sviluppo e dell’educazione, per il Dipartimento di scienze umane e sociali.

Dipartimento interateneo di fisica
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/A1
- Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali - settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale (D.R. n. 4303 del 17 dicembre
2018 - codice concorso PA 4303/2018);
un posto di professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia - settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale e FIS/03 - Fisica della materia (D.R.
n. 4302 del 17 dicembre 2018 - codice concorso PA 4302/2018).
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine perentorio di quindici giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
della U.O. Procedure concorsuali dell’Università degli Studi di Bari
«Aldo Moro» all’indirizzo
http://reclutamento.ict.uniba.it nella sezione relativa a «Selezioni
per la chiamata di professori di I e II fascia».
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e
dell’Unione Europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Rita Giuseppina Putignano
(tel. +39 0805714149 - e-mail ritagiuseppina.putignano@uniba.it funzionario in servizio presso la Sezione servizi al personale dell’Università degli Studi di Bari «Aldo Moro».
19E00477

È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e
psicologia dell’educazione presso il Dipartimento di scienze umane e
sociali dell’Università degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
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 Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
19E00330
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, per il Dipartimento di scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a tempo determinato, settore concorsuale 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di ingegneria
gestionale, dell’informazione e della produzione.

È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale presso il Dipartimento di scienze
aziendali, economiche e metodi quantitativi dell’Università degli studi
di Bergamo.

È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio Settore scientifico disciplinare MED/11 Malattie dell’apparato cardiovascolare presso il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione dell’Università
degli studi di Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
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 Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it – indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
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 Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.

19E00333

19E00331

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/D3 Lingua e letteratura latina, per il Dipartimento di lettere,
filosofia, comunicazione.
È indetta procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo b) per il settore
concorsuale 10/D3 - Lingua e letteratura latina settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/04 - Lingua e letteratura latina presso il Dipartimento di lettere, filosofia, comunicazione dell’Università degli studi di
Bergamo.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate 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». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
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 Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei Servizi
amministrativi generali, in Via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it.
19E00332

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B1 Tecnologie e sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
consiglio di amministrazione del 19 dicembre 2018 e del consiglio di
Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale del 15 novembre
2018 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato,
a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di
cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore Concorsuale

Settore Scientifico- N.
Disciplinare
posti

Ingegneria
meccanica e
industriale

09/B1 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione

ING-IND/16 - Tecnologie e sistemi
di lavorazione

1

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
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L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

Approvazione degli atti del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di un posto di categoria D, area amministrativa gestionale, per il presidio del settore gestione
pagamenti dell’area servizi immobiliari e acquisti.

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente del 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
19E00328

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di I e di II fascia
in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con decreto
rettorale n. 577 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera
del senato accademico del 18 dicembre 2018 e delibera del consiglio di
Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 2 del 5 dicembre 2018
è indetta la procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore
Concorsuale

Settore
N.
Scientifico-Disciplinare posti

Ingegneria
dell’informazione

09/F2 - Telecomunicazioni

ING-INF/03
- Telecomunicazioni

19E00370

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore, a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/G1 Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, per
la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute.

1

IL RETTORE

La domanda debitamente firmata, indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it/ al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente del 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
19E00329

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni,
si comunica che in data 13 dicembre 2018 è stato pubblicato all’Albo
on-line e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi,
il DDG n. 902/prot. n. 69124 del 13 dicembre 2018 di approvazione
degli atti concorsuali del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D posizione economica D1 area amministrativa gestionale a tempo indeterminato per il presidio del Settore
Gestione Pagamenti dell’Area servizi immobiliari e acquisti (ASIA)
dell’Università Ca’Foscari Venezia, indetto con DDG n. 655/prot.52344
del 25 settembre 2018, pubblicato all’Albo on-line dell’Università il
giorno 25 settembre 2018 e con avviso in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 25 settembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le
eventuali impugnative.

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l’art. 6, che
ha dato attuazione al principio costituzionale dell’autonomia universitaria, prevedendo il riconoscimento dell’autonomia didattica, scientifica,
organizzativa, finanziaria e contabile degli Atenei;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente le norme sull’accesso ai documenti
amministrativi;
Visti i decreti ministeriali del 26 febbraio 1999 e del 4 maggio
1999, rispettivamente di individuazione e di rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, poi ulteriormente modificati con il decreto ministeriale 4 ottobre 2000;
Vista la sottoscrizione da parte dell’Università degli studi di Camerino, nel luglio 2005, della Carta europea dei ricercatori e del codice di
condotta per l’assunzione dei ricercatori;
Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010, recante «Norme in
materia di organizzazione delle università, di personale accademico e
reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare l’art. 24, in materia di
ricercatori a tempo determinato;
Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, con il quale
sono stati definiti i criteri per la valutazione delle attività didattiche e di
ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, prevedendo anche la procedura
di proroga della suddetta tipologia di contratti;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, con il quale
sono stati definiti i criteri e i parametri, anche in ambito internazionale,
per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti, di
cui all’art. 24 della legge n. 240/2010;
Richiamato lo Statuto dell’Università degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale - n. 200 del 28 agosto
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2012, poi successivamente modificato con D.R. n. 179 del 18 settembre
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie generale - n. 236 del 10 ottobre 2015;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, poi modificato
dal decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97, che dispone il «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Richiamato il D.R. n. 177 del 12 giugno 2013, con il quale è stato
modificato il Regolamento d’Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli studi di Camerino, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, ossia il
D.R. n. 70 del 13 febbraio 2012;
Richiamato il Codice etico e di comportamento dell’Università
degli studi di Camerino emanato con D.R. n. 16 del 3 febbraio 2015;
Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, con il quale
sono stati ulteriormente rideterminati i macrosettori e i settori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010, precedentemente rideterminati con i D.D.M.M. 29 luglio 2011, n. 336 e 12 giugno 2012, n. 159;
Vista la legge 20 maggio 2016, n. 76, in materia di «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle
convivenze (le cd. Unioni civili)»;
Richiamata la delibera del Consiglio della scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute n. 91 del 13 giugno 2018, con la quale il
Consiglio della stessa ha deliberato l’attivazione di una procedura selettiva per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, in regime
di tempo pieno, nel settore concorsuale 05/G1 «Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia» e nel settore scientifico-disciplinare
BIO/14 «Farmacologia» - Titolo del progetto: «studio dei meccanismi
neurobiologici e sviluppo di strategie farmacologiche innovative nel
trattamento della dipendenza da sostanze di abuso»;

Decreta:
È costituita la commissione giudicatrice per la valutazione finale
della procedura di selezione pubblica per un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in regime di tempo pieno, per la
Scuola, per il settore concorsuale e per il settore scientifico-disciplinare
di seguito indicati:
Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti della salute
Titolo del progetto di ricerca: «Studio dei meccanismi neurobiologici e sviluppo di strategie farmacologiche innovative nel trattamento
della dipendenza da sostanze di abuso».
Settore concorsuale: 05/G1 «Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia».
Settore scientifico-disciplinare: BIO/14 «Farmacologia».
Prof. Alessandro Mugelli - professore ordinario presso il Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del
bambino (Neurofarba) - SSD BIO/14 Università degli studi di Firenze
(membro designato).
Prof. Giuseppe Cirino - professore ordinario presso il Dipartimento
di farmacia - SSD BIO/14 Università degli studi di Napoli «Federico
II».
Prof.ssa Elisabetta Cerbai - professore ordinario presso il Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e salute del bambino (Neurofarba) - SSD BIO/14 Università degli studi di Firenze.
Il presente decreto rettorale sarà inviato al Ministero della giustizia, per la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Dalla data di pubblicazione decorrerà il termine perentorio di
trenta giorni, previsto per la presentazione al rettore di eventuali istanze
di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine, la Commissione
giudicatrice inizierà i lavori, previa convocazione.

Richiamata la delibera del Senato accademico n. 48 del 26 giugno
2018, con cui è stata approvata l’attivazione della procedura selettiva
sopra indicata, relativa ad un posto da ricercatore a tempo determinato
tipologia A), in regime di tempo pieno;
Richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 597 del
26 giugno 2018, con cui è stata autorizzata l’attivazione sempre della
stessa procedura;
Richiamato il decreto rettorale Prot. n. 14206 del 3 settembre
2018, con il quale è stata bandita la procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010
n. 240, per il settore concorsuale 05/G1 «Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia» e nel settore scientifico-disciplinare BIO/14
«Farmacologia»;
Visto l’avviso del bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana – 4ª Serie speciale - n. 75 del 21 settembre 2018;
Considerato che il numero dei candidati in tale procedura è inferiore a 6 unità, per cui non si dovrà procedere alla cd. «short list»;
Richiamata la delibera del Consiglio della Scuola di scienze del
farmaco e dei prodotti della salute n. 96 del 21 novembre 2018, con
la quale è stato nominato il membro designato ed è stata approvata la
lista composta da dieci nominativi di professori ordinari, come previsto
dall’art. 3 del Regolamento per il reclutamento dei Ricercatori universitari a tempo determinato lettera a) e dagli articoli 6 e 7 del bando;
Richiamato il disposto n. 35 del 25 luglio 2012, con il quale sono
stati nominati i funzionari incaricati di effettuare i sorteggi dei componenti delle Commissioni giudicatrici delle procedure selettive relative a
posti da Ricercatore a tempo determinato;
Considerato quanto riportato nel verbale dell’11 dicembre 2018, da
cui risulta che sono stati sorteggiati come Commissari effettivi due professori ordinari, precisamente nell’ordine i profssori Cirino Giuseppe e
Cerbai Elisabetta, e come commissari supplenti tre professori ordinari,
precisamente nell’ordine i professori Ghelardini Carla, Riccardi Carlo
e Fumagalli Fabio;
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Camerino, 14 dicembre 2018
Il rettore: PETTINARI
19E00378

Approvazione degli atti delle procedure di selezione per la
copertura di otto posti di ricercatore a tempo determinato, nell’ambito del c.d. Piano straordinario 2018.
Con decreto rettorale prot. n. 11618 del 13 luglio 2018, il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
n. 62 del 7 agosto 2018, si comunica che:
1) con D.R. Prot. n. 26706 del 12 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B)
bandita nel settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e nel settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria;
2) con D.R. Prot. n. 27146 del 17 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B)
bandita nel settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria e nel settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica
medica veterinaria per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria;
3) con D.R. Prot. n. 26704 del 12 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B)
bandita nel settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia e nel settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale per
la Scuola di scienze e tecnologie;
4) con D.R. Prot. n. 27148 del 17 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia
B) bandita nel settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale,
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costruzioni meccaniche e metallurgia e nel settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione meccanica e costruzione di macchine
per la Scuola di scienze e tecnologie;
5) con D.R. Prot. n. 27144 del 17 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B)
bandita nel settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica e nel settore
scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica per la Scuola di
giurisprudenza;
6) con D.R. Prot. n. 27147 del 17 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia
B) bandita nel settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale e nel
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica per la Scuola di
scienze del farmaco e dei prodotti della salute;
7) con D.R. Prot. n. 27145 del 17 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B)
bandita nel settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura e nel settore scientifico-disciplinare ICAR/12 Tecnologia dell’architettura per la Scuola di architettura e design;
8) con D.R. Prot. n. 27272 del 18 dicembre 2018 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B)
bandita nel settore concorsuale 08/E1 - Disegno e nel settore scientificodisciplinare ICAR/17 - Disegno per la Scuola di architettura e design.
I decreti di approvazione degli atti verranno pubblicati sul sito
internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
19E00379

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia».
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha avviato una
procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010, per il seguente settore
concorsuale, per il quale viene indicata la struttura didattica richiedente,
il settore scientifico-disciplinare ai fini dell’individuazione dello specifico profilo, la lingua straniera della quale verrà accertata la competenza
linguistica da parte dei candidati, nonché il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato potrà presentare:
struttura didattica: Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e tecnologie avanzate «G.F. Ingrassia»;
settore concorsuale: 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare (profilo): MED/36 - Diagnostica
per immagini e radioterapia.
Numero massimo di pubblicazioni: quindici. In caso di superamento del numero massimo, si avverte che la commissione prenderà in
considerazione esclusivamente le prime quindici pubblicazioni inserite
nell’«elenco sottoscritto delle pubblicazioni».
Lingua straniera: inglese.
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione, in via telematica,
delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle procedura di chiamata si fa rimando
al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Il bando di selezione è disponibile sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, Gare
e Concorsi».
19E00305

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

Settore
scientifico-disciplinare:

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

Dipartimento di afferenza:

Scienze chimiche e farmaceutiche

Titolo del progetto di
ricerca:

Sintesi, caratterizzazione e attività di
composti da metalli di transizione

Durata del contratto:

trentasei mesi

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

venti

Lingua straniera:

Inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E00347
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento scienze chimiche e
farmaceutiche.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione,
è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo
n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte

Dipartimento:

Scienze chimiche e farmaceutiche

Settore concorsuale:

03/C2 - Chimica industriale

Settore scientificodisciplinare:

CHIM/04 - Chimica industriale

Numero massimo
di pubblicazioni da
presentare:

venticinque

Conoscenza lingua
straniera:

Inglese

Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e per
l’accertamento della lingua straniera

19E00299

Prova didattica:

Prevista su un tema attinente al settore
scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal
candidato stesso e indicato nell’istanza).

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali.

b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17360 del 18 dicembre 2018, una selezione pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17359 del 18 dicembre 2018, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti
1

13/D1 - Statistica

SECS-S/01 Statistica

Dipartimento

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

Fisica «G.
Occhialini»

1

02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali

FIS/04 - Fisica
nucleare e
subnucleare

Fisica «G.
Occhialini»

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

19E00348

Settore scientifico-disciplinare

Settore scientifico-disciplinare

1

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

Settore
concorsuale

Settore concorsuale

Dipartimento
Economia, metodi
quantitativi e strategie di
impresa

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E00300
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia
generale.

parziale al 50% dodici mesi presso il Dipartimento di economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa, per le esigenze connesse ad un progetto di miglioramento dei servizi alla didattica (cod. 19pta004).

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17361 del 18 dicembre 2018, una
selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

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».

Posti

Settore
concorsuale

1

06/C1 - Chirurgia
generale

Settore
scientificodisciplinare
MED/18 Chirurgia
generale

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

Dipartimento
Dipartimento di
medicina e chirurgia
(School of medicine
and surgery)

Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
Responsabile del procedimento: dott. Alessandro Cava.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso ella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione,
è pubblicato all’albo on-line dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo
n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E00301

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato dodici mesi,
area amministrativa, per la Scuola di economia e statistica.
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
dodici mesi per le esigenze della Scuola di economia e statistica (cod.
19pta003).
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.
19E00406

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato e parziale al
50% dodici mesi, area amministrativa, per il Dipartimento
di economia, metodi quantitativi e strategie di impresa.
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 e

19E00407

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/
L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, per il Dipartimento di studi letterari, linguistici e
comparati.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con
decreto rettorale n. 1143 del 27 dicembre 2018 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipo «B», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati
3) settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana (settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 Lingua e traduzione - lingua inglese) - posti: uno.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura è il 28 gennaio 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - Ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alla suddetta procedura
selettiva, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica,
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso Ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - Via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
19E00344

— 28 —

15-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti
di ricercatore a tempo determinato
Si comunica che, con decreto rettorale n. 4333 del 20 dicembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018RUB14,
per tre posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:

La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E00303

Allegato 1) un posto.
Dipartimento di beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del
cinema e della musica - DBC.
Settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni.
Profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/09 - Georisorse minerarie e applicazioni mineralogico-petrografiche per l’ambiente ed i beni
culturali.
Allegato 2) un posto.
Dipartimento di diritto pubblico, internazionale e comunitario
- DiPIC.
1 settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale.
Profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico.
Allegato 3) un posto.
Dipartimento di beni culturali: archeologia, storia dell’arte, del
cinema e della musica - DBC.
Settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia.
Profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/06 - Etruscologia e
antichità italiche.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet:
http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E00302

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato

4a Serie speciale - n. 4

Procedura di selezione per la chiamata
di tre professori di seconda fascia
Si comunica che, con decreto rettorale n. 4327 del 20 dicembre
2018, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2018PA194
per la chiamata di tre professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto.
Dipartimento di medicina - DIMED.
Settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze
della alimentazione e del benessere.
Settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
Allegato 2) un posto.
Dipartimento di medicina - DIMED.
Settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia.
Settore scientifico-disciplinare MED/16 - Reumatologia.
Allegato 3) un posto.
Dipartimento di neuroscienze - DNS.
Settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia.
Settore scientifico-disciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet
dell’Ateneo:
http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-secondafascia
19E00304

Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 4325 del 20 dicembre 2018, è indetta la procedura selettiva
2018RUA16, per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
come di seguito specificato:
Allegato 1) un posto.
Dipartimento di territorio e sistemi agro-forestali - TESAF.
Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi.
Profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/08 - Idraulica agraria
e sistemazioni idraulico-forestali.
Allegato 2) un posto.
Dipartimento di neuroscienze - DNS.
Settore concorsuale: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia.
Profilo:
settore
scientifico-disciplinare
MED/31
- Otorinolaringoiatria.

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale, per il
Dipartimento di scienze del farmaco.
Si comunica che con decreto rettorale rep. n. 1729/2018 del
14 dicembre 2018 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva,
art. 24, comma 3, lettera A, legge n. 240/2010, indetta con decreto rettorale rep. n. 825/2018 del 22 giugno 2018, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 54
del 10 luglio 2018, ad un posto di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, nel settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale e settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica
per il Dipartimento di scienze del farmaco.
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Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo, all’indirizzo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori-tempo-determinato/201829
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E00334

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, a tempo determinato e pieno della
durata di trenta mesi prorogabili per ulteriori trenta mesi, per le attività di supporto alla diagnostica e alla ricerca molecolare in oncoematologia, presso il Medicina traslazionale, sede di Novara.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con decreto del direttore generale rep. n. 1755/2018 del 21 dicembre 2018, ha indetto
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, ex art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo con rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato, a tempo pieno, della durata di trenta mesi prorogabili per ulteriori trenta mesi, per le attività di supporto
alla diagnostica e alla ricerca molecolare in oncoematologia presso il Medicina traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale-sede di Novara.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non
festivo utile.
Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dal bando di selezione, che sarà pubblicato, dalla data di pubblicazione
del presente avviso, all’albo e sul sito web di Ateneo all’indirizzo:https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/
tecnologi-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente della Divisione risorse dell’Università del Piemonte Orientale.
Per ulteriori informazioni contattare il Settore risorse umane – Reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, E-mail: concorsi@
uniupo.it
19E00335

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 11/A3, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di prima fascia come
riportato nella seguente tabella:

Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione Albo

Filosofia, comunicazione e spettacolo

11/A3 - M-STO/04

n. 1334 del 01/08/2018

n. 70 del 04/09/2018

19/12/2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E00371

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 11/D1, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione Albo

Scienze della formazione

11/D1 - M-PED/01

n. 9 del 08/01/2018

n. 8 del 26/01/2018

11/12/2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E00372
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Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 04/A3, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di prima fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione Albo

Scienze

04/A3

n. 703 del 23/04/2018

n. 37 del 11/05/2018

07/12/2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E00373

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 05/A1, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di approvazione degli atti
della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di seconda fascia come
riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione Albo

Scienze

05/A1 - BIO/03

n. 704 del 23/04/2018

n. 37 del 11/05/2018

07/12/2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E00374

Approvazione degli atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è pubblicato, mediante pubblicazione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 240/2010, riservata al personale docente in servizio presso l’Università
degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale, per posti di professore universitario di seconda fascia come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S.Conc.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione Albo

Ingegneria

08/B2 - ICAR/08

n. 1246 del 19/07/2018

n. 61 del 03/08/2018

07/12/2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E00375

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

S.Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione Albo

Ingegneria

02/B1 - FIS/03

n. 817 del 22/05/2018

n. 46 del 12/06/2018

19/12/2018

Ingegneria

09/H1 - ING-INF/05

n. 995 del 19/06/2018

n. 54 del 10/07/2018

19/12/2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E00376
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Approvazione degli atti delle procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, i decreti di approvazione degli atti
delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
come riportato nella seguente tabella:
Avviso in G.U.

Affissione Albo

Matematica e fisica

Dipartimento

02/B2 - FIS/03

S.Conc. - S.S.D.

n. 471 del 13/03/2018

Indizione con D.R.

n. 27 del 03/04/2018

07/12/2018

Ingegneria

09/H1 - ING-INF/05

n. 1082 del 06/07/2018

n. 58 del 24/07/2018

11/12/2018

Filosofia, comunicazione e
spettacolo

11/C4 - M-FIL/05

n. 1001 del 20/06/2018

n. 55 del 13/07/2018

19/12/2018

Scienze della formazione

11/D2 - M-PED/03

n. 1245 del 19/07/2018

n. 61 del 03/08/2018

19/12/2018

Scienze della formazione

11/E1 - M-PSI/01

n. 1245 del 19/07/2018

n. 61 del 03/08/2018

19/12/2018

Economia

13/A1 - SECS-P/01

n. 923 del 11/06/2018

n. 50 del 26/06/2018

19/12/2018

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E00377

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica.
Si rende noto che, con decreto rettorale n. 875 in data 27 dicembre 2018, pubblicato in pari data sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (https://bandi.miur.it), l’Università del Salento ha indetto una procedura di selezione pubblica per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel settore concorsuale 01/
A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica matematica, presso
il Dipartimento di matematica e fisica «Ennio De Giorgi».
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 di valutazione comparativa è consultabile in versione telematica:
all’albo on-line dell’Università del Salento, all’indirizzo: https://www.unisalento.it/albo-online
sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e concorsi» all’indirizzo: https://www.unisalento.it/bandi-concorsi/-/bandi/view/64428765
in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso sul sito ministeriale http://bandi.miur.it decorre il termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le modalità indicate nel bando.
Scadenza termine perentorio presentazione delle domande di ammissione: 26 gennaio 2019.
Responsabile del procedimento e del trattamento dati è il capo dell’ufficio reclutamento dell’Università del Salento dott. Manfredi De Pascalis,
tel. 0832-293270, email: reclutamento@unisalento.it
19E00345

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3.
DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE
E APPLICATE PER L’INGEGNERIA

Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Roma La Sapienza, emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni e in particolare l’art. 24;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il cofinanziamento dall’Ateneo per il 70% con delibera 204/2014 del 15 luglio 2014;
Visto il cofinanziamento dall’Ateneo per € 21.898,25 con delibera del 7 giugno 2016;
Visto il cofinanziamento dall’Ateneo per € 10.723,61 con delibera della Commissione per l’esame delle problematiche relative alle figure dei
ricercatori a tempo determinato di tipo A e di tipo B nella seduta del 17 luglio 2018;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria del 20 settembre 2018;
Visto il bando n. 27/2018 (prot. n. 1678 class. VII/1 del 5 novembre 2018) per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato tipologia A , con regime di impegno a tempo definito per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, per l’esecuzione del programma di ricerca dal titolo «Teoria del controllo e le sue applicazioni» per il settore concorsuale 01/
A3 - Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - pubblicato il 2 novembre 2018 nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 dicembre 2018 nella quale è stata approvata la commissione giudicatrice;
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Dispone:
Che la commissione giudicatrice per l’espletamento delle procedure previste dal bando di cui in premessa, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Fabio Camilli - Sapienza Università di Roma;
prof.ssa Cristina Pignotti - Università de L’Aquila;
prof. Komornik Vilmos Istvan - Université de Strasbourg;
membri supplenti:
prof.ssa Paola Loreti - Sapienza Università di Roma;
prof. Umberto De Maio - Università degli studi di Napoli Federico II;
prof. Martino Bardi - Università degli studi di Padova.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul sito web di Ateneo e del Dipartimento della disposizione di nomina della commissione
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità
di componente della commissione giudicatrice.
Roma, 18 dicembre 2018
p. Il direttore del Dipartimento: SCIUBBA
19E00346

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 06/A2, per il Dipartimento di medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del Regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa università con decreto rettorale n. D.R. n. 2578 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre anni per
il settore concorsuale 06/A2 - settore scientifico-disciplinare MED/04, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di medicina molecolare
della «Sapienza» Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo:
https://web.uniroma1.it/trasparenza/personale-docente/bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di medicina molecolare:
http://dmm.uniroma1.it/bandi_categoria/ricercatore-tempo-determinato
nonché in stralcio sul sito del Miur:
http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E00380

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di ruolo di seconda fascia,
settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale, n. 2594 del 18 dicembre 2018 è indetta, presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, per il settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie, settore
scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle tecnologie.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti: http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00340

— 33 —

15-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 4

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di cinque posti di ricercatore, a tempo determinato
di durata pari a tre anni, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale
10 gennaio 2018, n. 8, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di cinque ricercatori a tempo determinato presso le
strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 1044
dd 21.12.2018

Facoltà di giurisprudenza

12/G1 - Diritto penale

IUS/17 - Diritto penale

1

D.R. n. 1045
dd 21.12.2018

Dipartimento di matematica

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

1

D.R. n. 1046
dd 21.12.2018

Dipartimento di lettere e filosofia

10/M2 - Slavistica

L-LIN/21- Slavistica

1

D.R. n. 1047
dd 21.12.2018

Dipartimento di lettere e filosofia

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

L-ART/08
- Etnomusicologia

1

D.R. n. 1048
dd 21.12.2018

Dipartimento di lettere e filosofia

10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e
romanze

L-FIL-LET/09 Filologia e linguistica
romanza

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461/283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E00306

Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore, a tempo determinato
di durata pari a tre anni, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con decreto rettorale
10 gennaio 2018, n. 8, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso le
strutture e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

D.R. n. 1049
dd 21.12.2018

Dipartimento di ingegneria civile, ambien- 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di
tale e meccanica
trasporto, estimo e valutazione

ICAR/04 - Strade, ferrovie
ed aeroporti

1

D.R. n. 1050
dd 21.12.2018

Dipartimento di ingegneria civile, ambien- 01/A5 - Analisi numerica
tale e meccanica

MAT/08 - Analisi
numerica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461/283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E00307
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AGRATE BRIANZA

COMUNE DI ALGHERO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, settore affari generali, riservato agli
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 18,
comma 2 della legge n. 68/1999.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore
programmazione economica - servizio tributi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, settore affari generali, riservato agli appartenenti alle categorie
protette di cui alla legge n. 68/1999, art. 18, comma 2.
I candidati dovranno essere in possesso di:
diploma di scuola superiore di secondo grado - durata
quinquennale;
certificazione di appartenenza alle categorie protette di cui alla
legge n. 68/1999, art. 18, comma 2.
Scadenza termine presentazione della domanda: ore 12,00 lunedì
25 febbraio 2019.
Calendario prove:
pre-selezione: giovedì 7 marzo 2019, ore 9,30;
prima prova scritta: giovedì 21 marzo 2019, ore 9,30;
prova pratica: giovedì 21 marzo 2019 a seguire;
prova orale: lunedì 1° aprile 2019, ore 14,00.
Per ulteriori informazioni
tel. 0396051290 - 219.

rivolgersi

all’ufficio

personale

Il bando integrale nonché la relativa domanda di ammissione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.agratebrianza.mb.it
19E00318

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore programmazione
economica - servizio tributi.
Il testo integrale del bando di concorso, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare al settore Programmazione economica - Servizio tributi (2019_CONC_CAT_D_001), è
consultabile e scaricabile al seguente indirizzo internet: www.comune.
alghero.ss.it
Scadenza termini presentazione domande: 28 gennaio 2019.
19E00385

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di psicologo, categoria D, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali, da assegnare al settore
qualità della vita.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di psicologo, categoria D, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, da assegnare al settore qualità della vita.
Il testo integrale del bando di concorso, per titoli ed esami, per la
selezione di un posto di psicologo - Cat. D, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali da assegnare al settore Qualità della vita
(2019_CONC_CAT_D_002), è consultabile e scaricabile al seguente
indirizzo internet: www.comune.alghero.ss.it
Scadenza termini presentazione domande: 28 gennaio 2019.
19E00386

COMUNE DI BARLETTA

COMUNE DI ALASSIO
Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente con profilo professionale finanziario/
contabile, area dirigenza.

Il bando, comprensivo dello schema di istanza per l’ammissione,
è visionabile e scaricabile gratuitamente dal sito www.comunealassio.
it (link: Entra nel sito comunale - L’Amministrazione - Atti e Pubblicazioni - Bandi di Concorso; oppure: Sezione: Amministrazione Trasparente - sottosezione di primo livello: Bandi di concorso); ulteriori informazioni possono essere richieste telefonicamente (tel. 0182/602218) al
Servizio del personale del Comune di Alassio dal lunedì al mercoledì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00.

Il dirigente del Settore organizzazione e sviluppo risorse umane
rende noto che il Comune di Barletta ha indetto un concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente con profilo
professionale finanziario/contabile, di cui al CCNL comparto regioni ed
autonomie locali, area dirigenza.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
dell’ente: www.comune.barletta.bt.it nel link Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
La scadenza delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
In ogni caso, a fronte di accertata anomalia, i termini di presentazione della domanda saranno prorogati per un periodo pari alla durata
della sospensione del sistema informatico di gestione della PEC dandone contestuale comunicazione sulla rete civica comunale.

19E00353

19E00435

Si rende noto, agli/lle interessati/e, che questo Ente ha bandito un
concorso pubblico per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
un posto di collaboratore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1.
Gli interessati dovranno presentare istanza di ammissione, in carta
libera, entro il termine perentorio del giorno 19 febbraio 2019.
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COMUNE DI BELLUNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di due posti di collaboratore
amministrativo, categoria B3, da assegnare all’area servizi demografici.
Il Comune di Belluno ha pubblicato un bando di concorso, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno
di due collaboratori amministrativi, categoria B3, CCNL comparto funzioni locali, da assegnare all’area servizi demografici.
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Casalincontrada www.comune.casalincontrada.ch.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Casalincontrada entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio affari generali del Comune
di Casalincontrada (tel. 0871/370130).

Requisiti di ammissione: diploma di scuola secondaria di primo
grado, unitamente ad attestazione di qualifica professionale, oppure
diploma di scuola secondaria di secondo grado (maturità).

Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comune.casalincontrada.ch.it e indirizzo pec: comunecasalincontrada@postecert.it

Scadenza presentazione delle domande: ore 12,00 dell’11 febbraio
2019.

19E00394

Il testo integrale del bando di concorso e il fac simile della domanda
sono pubblicati nel sito del Comune di Belluno www.comune.belluno.it
sezione Servizi OnLine > Concorsi e Selezioni e Albo Pretorio.
Per chiarimenti ed informazioni: area personale tel. 0437.913270,
0437.913274; e-mail personale@comune.belluno.it
19E00358

COMUNE DI CAPODRISE
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore
di vigilanza, area di vigilanza, categoria C/C1, a tempo
part-time 50% diciotto ore ed indeterminato.
Il responsabile del servizio avvisa che con determina n. 73 del
3 dicembre 2018 è indetto un avviso di mobilità volontaria, ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001, per due posti di istruttore di vigilanza,
categoria C/C1 con contratto part-time e a tempo indeterminato.
La richiamata determina è pubblicata sul sito web del Comune di
Capodrise all’indirizzo www.comune.capodrise.caserta.it

COMUNE DI CERIALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
categoria C, presso l’area vigilanza.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente polizia locale, categoria C, presso l’area vigilanza.
Requisiti:
1. essere dipendenti a tempo indeterminato e pieno di una delle
pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, soggetta ad un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato;
2. essere inquadrati nella categoria C (sviluppo economico C.1C.6), con profilo professionale di agente polizia locale (o analogo profilo di vigilanza) del comparto funzioni locali o corrispondente categoria e profilo di altri comparti;

19E00431

3. aver acquisito esperienza lavorativa in categoria C in un settore di vigilanza della pubblica amministrazione;

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, area urbanistica, a tempo parttime 50% diciotto ore ed indeterminato.

4. essere in possesso del titolo di studio: diploma di scuola
media superiore;

Il responsabile del servizio avvisa che con determina n. 77 del
18 dicembre 2018 è indetto un avviso di mobilità volontaria (ex art. 30,
decreto legislativo n. 165/2001) per un posto di istruttore tecnico categoria C1 con contratto part-time e a tempo indeterminato.

6. possedere l’idoneità psico-fisica a svolgere incondizionatamente le mansioni proprie del posto da ricoprire;

La richiamata determina è pubblicata sul sito web del Comune di
Capodrise all’indirizzo www.comune.capodrise.caserta.it
19E00432

5. essere in possesso della patente di guida di cat. B ;

7. avere il nulla osta incondizionato al trasferimento da parte
dell’Ente di appartenenza;
8. non aver subito condanne penali e non aver in corso procedimenti penali che precludono la costituzione/prosecuzione del rapporto
di pubblico impiego; non essere stati dispensati o destituiti o interdetti
dall’impiego presso una pubblica amministrazione; non avere procedimenti disciplinari in corso e non aver riportato negli ultimi due anni
sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale.

COMUNE DI CASALINCONTRADA

Presentazione domanda redatta esclusivamente sul modello predisposto entro le ore 12,45 del 21 gennaio 2019.

Concorso pubblico per la copertura, a tempo indeterminato
e part-time 50%, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D.

Copia integrale del bando e del modulo di domanda possono essere
scaricati dal sito internet www.comune.ceriale.sv.it

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e part-time 50% di un istruttore direttivo contabile categoria D,
posizione economica D1.

Informazioni: ufficio personale tel. 0182 919342 - fax 0182
991461 - e-mail personale@comune.ceriale.sv.it
19E00314
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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico a tempo indeterminato, categoria D
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato, tramite mobilità volontaria tra enti ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore direttivo tecnico categoria D (ex settima qualifica funzionale)
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 7 febbraio 2019, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, titolo di studio; modalità di iscrizione
attraverso modulo on-line, nonché ulteriori indicazioni sulla selezione
sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato
sul sito istituzionale http//www.comune.cinisello-balsamo.mi.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e
Selezioni in corso/ Selezione di mobilità tra enti per due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, ovvero al link di seguito riportato:
http://ww.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28104
19E00320

COMUNE DI CONCESIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato a volontario delle
Forze amate.
Si rende noto che è indetta la selezione pubblica per la copertura
a tempo indeterminato di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo, categoria D, C.C.N.L. - Comparto autonomie locali. Il posto è prioritariamente riservato a volontario delle Forze
armate ai sensi degli articoli n. 1014, comma 4 e n. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, è disponibile sul sito
del Comune di Concesio www.comune.concesio.brescia.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00393
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Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.davagna.
ge.it del Comune Davagna (GE) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale - Comune
di Davagna - Tel. 010-907107 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00
- indirizzo di posta elettronica: info.davagna@comunedavagna.it - indirizzo di PEC: comune.davagna@pec.net
19E00402

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di esperto di
attività culturali, categoria D.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di due posti di esperto di attività culturali, categoria D.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di martedì 22 gennaio 2019.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it Amministrazione trasparente, sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: servizio affari generali e suap - 055/9125216 e
055/9125229.
19E00354

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di esperto di
comunicazione istituzionale, categoria D.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e
indeterminato di un posto di esperto di comunicazione istituzionale,
categoria D.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di martedì 22 gennaio 2019.
Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it Amministrazione trasparente, sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: servizio affari generali e suap - 055/9125216 e
055/9125229.
19E00355

COMUNE DI DAVAGNA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time 50%.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica di accesso
C1, a tempo indeterminato e part time 50%.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte sull’apposito
modulo allegato al bando di concorso 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».

COMUNE DI FORENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo
indeterminato diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di vigilanza, categoria C1 del CCNL Funzioni locali,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per diciotto ore settimanali. I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel bando
pubblicato all’albo on-line del Comune di Forenza e reso noto sul sito
internet dell’ente www.comune.forenza.pz.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00350

COMUNE DI FORLÌ
Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione con contratto
di formazione e lavoro di un funzionario amministrativo,
categoria D, posizione di lavoro presso l’unità trattamento
giuridico, servizio risorse umane e demografici.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
con contratto di formazione lavoro di un funzionario amministrativo
gestionale, categoria D1 da assegnare all’Unità trattamento giuridico
del personale.
Tra i requisiti richiesti: Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32.
Scadenza presentazione domande: entro il 14 febbraio 2019.
È possibile scaricare copia integrale del bando, ove sono specificati i requisiti specifici d’accesso, e lo schema di domanda dal sito internet www.comune.forli.fc.it - Sezione: Bandi, Avvisi, Gare, Concorsi.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Forlì ai seguenti numeri: 0543/712716 - 712719 - 712711 - 712713.

4a Serie speciale - n. 4

COMUNE DI FOSSALTA DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, presso l’area lavori pubblici, edilizia, urbanistica.
Il Comune di Fossalta di Portogruaro indice un avviso di mobilità
volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001
tra pubbliche amministrazioni per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, area
lavori pubblici - edilizia - urbanistica.
Requisiti richiesti:
essere dipendente con contratto a tempo indeterminato presso
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del decreto legislativo
n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di istruttore
direttivo tecnico, categoria giuridica D1;
comprovata esperienza lavorativa come istruttore direttivo tecnico D1.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del 20 febbraio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Fossalta di Portogruaro all’indirizzo: http://www.comune.fossaltadiportogruaro.ve.it/c027016/zf/index.php/bandi-di-concorso e all’albo on
line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Fossalta di Portogruaro - Piazza Risorgimento 9 - tel. 0421/249511.
19E00401

19E00356

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
COMUNE DI FORNO CANAVESE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare al Servizio tecnico e tecnico manutentivo.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico
- categoria D1 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del
personale non dirigente del comparto regioni ed autonomie locali da
assegnare al Servizio tecnico e tecnico manutentivo.
Requisiti specifici:
titolo di studio come indicato nel bando;
essere in possesso della patente di guida di categoria B, oltre i
restanti requisiti previsti dal bando.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando comprendente anche le date, l’ora e la
sede delle prove d’esame ed il modello della domanda saranno pubblicati sul sito internet del Comune di Forno Canavese, all’indirizzo
http://www.comune.fornocanavese.to.it nonché nella sezione Amministrazione trasparente/Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti od informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’Ufficio tecnico o al segretario comunale del Comune di
Forno Canavese, piazza V. Veneto n. 1 - Forno Canavese (Torino),
tel. 0124/77844, nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00.
19E00391

Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti, per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, mediante
utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici valide ed approvate da altri
enti del comparto regioni - autonomie locali.
Termine di scadenza dell’avviso: quindici giorni decorrenti dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana
www.francavillafontana.br.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana - tel. 0831-820212/0831-820210 - indirizzo e-mail: personale@comune.francavillafontana.br.it
19E00436

COMUNE DI GARDONE VAL TROMPIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità rilasciato da istituti
secondari di secondo grado.

— 38 —

15-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MOLITERNO

Diario delle prove d’esame:
pre-selezione (solo qualora il numero dei candidati ammessi alla
selezione risulti superiore a 50) 21 febbraio 2019, ore 14,00;
prima prova scritta: 28 febbraio 2019, ore 14,00;
seconda prova scritta teorico-pratica: 28 febbraio 2019,
ore 16,30;
prova di efficienza fisica: 12 marzo 2019, ore 9,00;
prova orale: 21 marzo 2019, ore 14,00.
Scadenza domande: ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando è visibile anche sul sito www.comune.gardonevaltrompia.bs.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Gardone Val Trompia - tel. 0308911583 - interno 108.
19E00312

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo area tecnica, a tempo determinato part-time, diciotto ore settimanali.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura attraverso la stipula di un contratto ex art. 110 comma 2 del decreto
legislativo n. 267/2000 di un istruttore direttivo, categoria D, posizione
economica D1, part-time, (diciotto ore settimanali).
Titolo di studio richiesto: laurea triennale in ingegneria, architettura o titolo equipollente ex lege.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando con allegata domanda è disponibile
presso il Comune di Moliterno - piazza Vittorio Veneto n. 1, 85047
Moliterno (PZ) e sul sito internet del comune www.comune.moliterno.
pz.it

COMUNE DI ISILI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo determinato e pieno, da destinare
all’ufficio di Piano del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo.
È indetto un avviso pubblico di reclutamento, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo determinato e pieno, di due istruttori direttivi amministrativo-contabili, categoria D, posizione economica D1, da
destinare all’ufficio di Piano del Plus Sarcidano Barbagia di Seulo.
Modalità di partecipazione, requisiti e schema della domanda di
partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo: www.comune.isili.ca.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

19E00418

COMUNE DI PALAZZOLO SULL’OGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria di merito per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso il settore polizia locale
del Comune di Palazzolo sull’Oglio.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Palazzolo sull’Oglio www.comune.
palazzolosulloglio.bs.it. - sezione Bandi di Concorso.

19E00420

COMUNE DI MARINO

Per informazioni contattare l’Ufficio personale (tel. 030/7405555).

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico, categoria C.
Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 1334 del
28 dicembre 2018, ha indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico, categoria C.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente via PEC è il giorno 8 febbraio 2019 alle ore 24,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’albo pretorio on-line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E00357
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Il termine per la presentazione delle domande è il 15 febbraio 2019.
19E00434

COMUNE DI PERUGIA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore dell’informazione, categoria C1 e di un posto
di istruttore direttivo tecnico dell’informazione, categoria
D1.
Sono indetti concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due
posti riguardanti le seguenti professionalità:
un posto di istruttore dell’informazione, categoria C1;
un posto di istruttore direttivo tecnico dell’informazione, categoria D1.
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La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dei bandi e modelli di domanda sono reperibili all’ufficio
concorsi, corso Vannucci, 19 - Perugia e sul sito internet http://www.
comune.perugia.it - per informazioni 075/5772261.
19E00315

COMUNE DI PORTOGRUARO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo/funzionario amministrativo contabile, categoria D, da assegnare
all’ufficio tributi.
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale di istruttore
direttivo/funzionario amministrativo contabile da assegnare all’ufficio
tributi.
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno venerdì 1° febbraio
2019.

COMUNE DI ROBECCO D’OGLIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore manutentore operaio, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Robecco d’Oglio (Cremona) ha
indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di esecutore manutentore (operaio), categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola superiore di secondo
grado oppure diploma triennale di qualifica professionale, rilasciato da un Istituto professionale di Stato, appartenente all’area
tecnico-manutentiva.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla sede del
Comune di Robecco d’Oglio (Cremona) entro le ore 12,00 del 15 febbraio 2019.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale
del bando sul sito www.comune.robeccodoglio.cr.it o chiederne copia
all’ufficio segreteria 0372/981015 o all’ufficio tecnico 0372/981031 del
Comune di Robecco d’Oglio (Cremona).
19E00309

Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E00319

COMUNE DI RIOLA SARDO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e parziale ventotto ore
settimanali, da destinare al servizio finanziario.
È indetta la procedura di mobilità volontaria, per titoli e colloquio
attitudinale, per la copertura a tempo indeterminato e parziale per ventotto ore settimanali, di un posto vacante nel profilo professionale di
istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, da
destinare al servizio finanziario.
Possono partecipare alla selezione i dipendenti in servizio a tempo
indeterminato, pieno o parziale, in altro comune, inquadrati nella categoria D, posizione economica D1, con il profilo professionale di istruttore
direttivo contabile. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in
carta semplice sul modello allegato al bando, indirizzata al Comune di
Riola Sardo, dovrà pervenire al comune entro venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Il bando è disponibile sul sito internet del comune
http://www.comune.riolasardo.or.it
Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail protocollo@pec.
comune.riolasardo.or.it o telefonare al numero 0783410219 int. 6 dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e il lunedì e il mercoledì,
dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
19E00349
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COMUNE DI SALUZZO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di un posto di istruttore, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, interamente riservato
alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della
legge n. 68/1999.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore, categoria C, profilo amministrativo, interamente riservato alle categorie protette di cui all’art. 1, comma 1, della
legge n. 68/1999 e successive modificazioni e integrazioni, pubblicato
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 80 del 9 ottobre 2018, ed in esecuzione della determinazione
dirigenziale n. 1800 in data 18 dicembre 2018, la graduatoria finale di
merito dei candidati risultati idonei, è pubblicata all’Albo pretorio informatico del Comune di Saluzzo e nel sito internet all’indirizzo www.
comune.saluzzo.cn.it alla pagina Amministrazione Trasparente - Bandi
di Concorso - Concorsi Pubblici.
19E00419

COMUNE DI SAN FELE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, assegnato in dotazione, al settore servizi alla persona, del Comune di San Fele (PZ), con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato e parziale, 50% diciotto ore settimanali
ed indeterminato.
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La domanda di ammissione, dovrà essere indirizzata al Comune di
San Fele (PZ) - ufficio protocollo, via Mazzini n. 10 - 85020 San Fele
(PZ), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando viene pubblicata all’albo on-line del Comune,
sul sito internet del comune (www.comune.sanfele.pz.it), nella sezione
trasparenza.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale (tel.0976/94611 int. 218 - 342/1606863)
ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanfele@
cert.ruparbasilicata.it
19E00316

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo
indeterminato e parziale 50% diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, geometra, assegnato in dotazione, al
settore tecnico del Comune di San Fele (PZ), con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato e parziale, 50% diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
La domanda di ammissione, dovrà essere indirizzata al Comune di
San Fele (PZ) - ufficio protocollo, via Mazzini n. 10 - 85020 San Fele
(PZ), entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della
pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando viene pubblicata all’albo on-line del Comune,
sul sito internet del comune (www.comune.sanfele.pz.it), nella sezione
trasparenza.
Per ogni chiarimento ed informazione gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio personale (tel.0976/94611 int. 218 - 342/1606863)
ovvero all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.sanfele@
cert.ruparbasilicata.it
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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia municipale, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia municipale - categoria C, con riserva di cui agli art. 1014, comma 4 e art. 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni ed integrazioni a favore dei volontari delle Forze armate.
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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e il modulo per presentare la
domanda di partecipazione sono reperibili sul sito del Comune di
Sommacampagna www.comune.sommacampagna.vr.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale Comune di Sommacampagna, tel. 0458971366 - 334 - 367.
19E00352

COMUNE DI SORRENTO
Procedura selettiva ai sensi dell’ex articolo 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000 finalizzata al conferimento di un incarico di dirigente area tecnica per la reggenza del IV Dipartimento, a tempo pieno e determinato.
È indetta pubblica selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente area tecnica, con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed a tempo determinato.
Termine di presentazione domande: trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E00317

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’eventuale copertura di posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un «Avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la formazione di una graduatoria da cui attingere per l’eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di posti di
agente di polizia locale - categoria C.»
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12 del giorno 21 gennaio 2019 (a pena di esclusione), secondo le
modalità indicate nell’avviso di mobilità volontaria che è disponibile in
versione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici
del Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del
comune.

Il testo integrale del bando, con allegato fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento, piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 Sorrento (NA), tel. 081/5335224 e sul sito
internet del Comune www.comune.sorrento.na.it
19E00310

COMUNE DI TORRE DI MOSTO
Mobilità volontaria per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D.
È indetta selezione, per mobilità volontaria, ex art. 30, decreto
legislativo, n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo pieno
e indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo amministrativo-contabile.
Scadenza bando: ore 12,00 del giorno 8 febbraio 2019.

19E00469
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Requisiti per l’ammissione (dettaglio): essere dipendenti a
tempo pieno ed indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2 del decreto legislativo, n. 165/2001, sottoposte a
regime di limitazioni assunzionali, con inquadramento nella categoria
D (o equivalente categoria di altri comparti), profilo istruttore direttivo
amministrativo-contabile;

link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00433

Recapiti per informazioni: Comune di Torre di Mosto - ufficio
segreteria - sig. Galet Roberto - tel. 0421/324440 - e-mail: info@torredimosto.it
Sito di pubblicazione bando: www.comune.torredimosto.ve.it sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E00322

COMUNE DI TREIA
Riapertura dei termini di presentazione delle domande della
mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, categoria
C, a tempo indeterminato e pieno presso il settore Polizia
locale ed amministrativa, commercio, SUAP.
Sono riaperti i termini del bando relativo alla procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 attivata per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
istruttore di vigilanza, agente di polizia locale, presso il settore polizia
locale ed amministrativa, commercio, SUAP, categoria C del vigente
C.C.N.L. Funzioni locali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018; il termine di scadenza è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso; il testo integrale del bando è consultabile sul sito: www.comune.treia.mc.it (per informazioni contattare:
0733/218704).
19E00311

PROVINCIA DI BERGAMO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il Comune di Torre de’ Roveri, con
assegnazione all’ufficio ragioneria.
L’Ufficio unico concorsi della Provincia di Bergamo ha indetto
selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione, con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica 1, presso il Comune di Torre de’ Roveri
(BG), con assegnazione all’ufficio ragioneria.
Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it, alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
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PROVINCIA DI RAVENNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico LL.PP. urbanistica patrimonio, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il settore lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di istruttore direttivo tecnico LL.PP.
urbanistica patrimonio, categoria D, presso il settore lavori pubblici.
Data di scadenza per la presentazione delle domande 15 febbraio
2019, alle ore 12,00.
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio relazioni con il pubblico tel. 0544/258001-258002 e al servizio
risorse umane tel. 0544/258241-258242.
Il testo integrale del bando ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito www.provincia.ra.it/concorsi
19E00313

UNIONE DEI COMUNI TERRE
E FIUMI DI COPPARO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
specialista/istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, da assegnare al Comune di Tresigallo.
Si rende noto che è indetta una selezione, per mobilità volontaria, tra enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo, n. 165/2001, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria D e
profilo professionale specialista/istruttore direttivo amministrativo contabile presso il Comune di Tresigallo (futuro Comune di Tresignana dal
1° gennaio 2019 istituito con legge regionale n. 16 del 5 dicembre 2018
mediante fusione dei Comuni di Tresigallo e Formignana).
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del 18 gennaio
2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il modello di
domanda sono pubblicati sul sito dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi
e del Comune di Tresigallo (FE).
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 9,00 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864674 - 0532/864649.
19E00321

— 42 —

15-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 4

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
VAL PADANA DI MANTOVA

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
2 BASSA FRIULANA ISONTINA DI GORIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area
di sanità pubblica.

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

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico nella disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 51 del 19 dicembre 2018.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 622 datato
14 settembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, con contratto a tempo indeterminato, di un posto
di dirigente medico della disciplina di oftalmologia.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al
concorso richiamato, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo, non festivo,
dalla 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 40 del 3 ottobre 2018.

Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla
U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ATS Val Padana, sede territoriale
di Cremona, via San Sebastiano n. 14, Cremona (tel. 0372/497.308/313,
orario dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il
sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda> Amministrazione
trasparente ATS>Bandi di Concorso»).

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. risorse umane
dell’AAS n. 2 Bassa Friulana-Isontina dalle ore 10,00 alle ore 12,00 di
tutti i giorni feriali, escluso il sabato - tel. 0432/921453.

19E00424

19E00439

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di cure primarie e continuità assistenziale.

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di
cure primarie e continuità assistenziale.

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica, categoria D.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai
documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Il testo del relativo avviso con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
n. 1, del 2 gennaio 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi
alla U.O.C. Gestione Risorse Umane dell’ATS Val Padana, sede
territoriale di Cremona, via San Sebastiano n. 14, Cremona
(tel. 0372/497.308/313), sede territoriale di Mantova, via dei Toscani
n. 1, Mantova (tel. 0376/334.718/715) , orario dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet www.ats-valpadana.it sezione «Azienda> Amministrazione trasparente ATS>Bandi
di Concorso».
19E00425

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito web aziendale
www.aas2.sanita.fvg.it alla pagina Amministrazione Trasparente Bandi
di concorso.

Si rende noto che con determina del direttore generale dell’Azienda
ospedaliera «Ospedali riuniti Marche nord» n. 595 dell’8 ottobre
2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata disposta la revoca del bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale sanitario tecnico di radiologia medica,
categoria D, indetto con determina n. 377 del 9 giugno 2015 pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Marche n. 53 del 2 luglio 2015
e nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 17 luglio 2015.
Il presente avviso di revoca è altresì pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 87 del 18 ottobre 2018.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Azienda ospedaliera
«Ospedali riuniti Marche nord» - U.O.C. Gestione ed amministrazione delle risorse umane, piazzale Cinelli n. 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382 - 366205 - 366210 dalle ore 11,00 alle ore 13,00.
19E00389
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei servizi
ospedalieri e sanitari.
In esecuzione della deliberazione n. 1004 del 4 dicembre 2018, è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore dell’U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei servizi
ospedalieri e sanitari.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato sul
B.U.R.C. n. 94 del 17 dicembre 2018 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione sulla G.U.R.I.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it, pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it
19E00437

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di medicina interna, indetto in forma
congiunta tra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara.
È indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirgente medico, indetto in forma congiunta tra l’Azienda ospedaliero-universitaria di Ferrara e l’Azienda USL di Ferrara, disciplina di medicina
interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 352 del 7 novembre 2018.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Ferrara, c.so Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet agli
indirizzi: www.ospfe.it
19E00396

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
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Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 46 del 15 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
19E00443

AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Conferimento dell’incarico di dirigente medico di struttura
complessa, Unità operativa di Trentino emergenza, area
emergenza, Servizio ospedaliero provinciale.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di
dirigente medico di struttura complessa, Unità operativa di Trentino
emergenza, area emergenza, Servizio ospedaliero provinciale (deliberazione del direttore generale n. 632/2018 di data 27 dicembre 2018).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 28 gennaio 2019.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25.00 da effettuarsi sul C.C.P. n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari - sede centrale - Servizio
tesoreria - via Degasperi, 79 - 38123 Trento.
Il testo dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di domanda sono
pubblicati sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.
19E00364

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA
URGENZA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione ostetrica per la Struttura complessa 116117.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
per la Struttura Complessa 116117.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande, corredate
dai documenti prescritti scade il trentesimo trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 1 del 2 gennaio 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi alla S.C.
G.S.R.U. di AREU, via Campanini, 6 - Milano, tel. 0267129054-52-53
orario al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00 o
visitare il sito internet www.areu.lombardia.it Sezione Bandi e Concorsi.
19E00444
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
AL DI ALESSANDRIA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2
DI ALBA-BRA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ortopedia e traumatologia,
a rapporto esclusivo.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatta 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.
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 del 20 dicembre
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332293-0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it

In esecuzione della determinazione n. 837 del 29 agosto 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, ortopedia e traumatologia, a rapporto esclusivo.
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.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amm.ne del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via Vida,
10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.
aslcn2.it
19E00359

19E00361

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
igiene, disciplina di epidemiologia e sanità pubblica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e
sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre
2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
19E00362

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e
della nutrizione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice corredate dai documenti prescritti,scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 47 del 22 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
19E00363

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Pronto soccorso del P.O. di Matera.
In esecuzione della deliberazione n. 1035 del 5 dicembre 2018,
ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992, del decreto legislativo
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di pronto
soccorso del P.O. di Matera.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 54 del 16 dicembre 2018, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 - 252704, o scrivendo al seguente recapito:
e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
19E00438

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilità intraregionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente medico, a
tempo indeterminato, disciplina di oculistica, area chirurgica e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della delibera n. 1316 del 21 novembre 2018, è
indetto avviso di mobilità intraregionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina oculistica, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche.
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Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 94 del
17 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - via P. M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).
19E00421

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente avvocato, a tempo indeterminato, di
cui un posto riservato all’interno, da assegnare all’U.O.C.
Affari legali.
In esecuzione della delibera n. 1295 del 16 novembre 2018, è
indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente avvocato, di cui un posto
riservato all’interno ai sensi del comma 1, art. 24 decreto legislativo
n. 150/2009, da assegnare all’U.O.C. Affari legali.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti 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 e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 94 del
17 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi, via P.M. Vergara n. 228,
Frattamaggiore (NA).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di durata
quinquennale di direttore di struttura complessa della
UOC anestesia e rianimazione degli Ospedali Riuniti
Penisola Sorrentina.
In esecuzione della deliberazione n. 597 del 25 luglio 2018, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC anestesia e rianimazione degli Ospedali
Riuniti Penisola Sorrentina.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
19E00445

Presa d’atto dei verbali delle istanze e approvazione degli
elenchi relativi all’avviso pubblico per la costituzione di
una short list di avvocati divisa in sei sezioni.
Si informa che all’albo pretorio informatico della Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud, http://www.aslnapoli3sud.it/albopretorio, è
stata pubblicata, nella sezione/tipo di pubblicazione «Avvisi Pubblici,
Avvisi Interni, Concorsi», la deliberazione n. 989 del 14 dicembre 2018,
ad oggetto «avviso pubblico per la costituzione di una short list di avvocati divisa in sei sezioni: presa atto dei verbali della commissione nominata per l’esame delle istanze pervenute e approvazione degli elenchi
degli ammessi e degli esclusi», pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 17 marzo 2017.
19E00446

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO

19E00422

Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente avvocato, a tempo indeterminato, da assegnare all’U.O.C. Affari legali.
In esecuzione della delibera n. 1295 del 16 novembre 2018, è
indetto avviso di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente avvocato da
assegnare all’U.O.C. Affari legali.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo 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 e delle
modalità di partecipazione all’avviso di mobilità di che trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 95 del
19 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
Gestione Risorse Umane - Settore Concorsi, via P.M. Vergara n. 228
- Frattamaggiore(NA).
19E00423
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente biologo da
assegnare alla struttura complessa di anatomia patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1671 del
6 dicembre 2018 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale, per
titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente biologo da assegnare alla struttura complessa di anatomia
patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda Sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di mobilità
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico di mobilità nazionale,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 158 del
13 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it albo pretorio - sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità Operativa Concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione del personale convenzionato
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano
- Tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
19E00448
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
DI ANCONA
Concorso unificato, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente alle categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge
n. 68 del 12 marzo 1999.
In esecuzione della determina DG/ASUR n. 625 del 13 novembre
2018, è indetto presso l’ASUR Marche (Azienda Sanitaria Unica Regionale) il seguente concorso pubblico:
bando di concorso unificato degli enti del SSR, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti
di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente alle
categorie di cui agli articoli 1 e 18 della legge n. 68 del 12 marzo 1999
(Norme per il diritto al lavoro dei disabili).
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 106 del 29 novembre
2018.
Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it, nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati possono
contattare l’Area politiche del personale della Direzione ASUR ai
numeri 0712911665 - 0712911666 o inviare una e-mail all’indirizzo
reclutamento.asur@sanita.marche.it
19E00447

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e pieno,
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti
di lavoro, da assegnare alla struttura semplice medicina
del lavoro anche con funzioni di medico competente.
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 Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
da assegnare alla struttura semplice medicina del lavoro anche con funzioni di medico competente.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo 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
descritte 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. 52 del 27 dicembre 2018.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
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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).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 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.
19E00412

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato e
pieno, disciplina di cardiologia.
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 cardiologia.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami » (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine 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
descritte 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. 52 del 27 dicembre 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).
Per eventuali informazioni rivolgersi alla Struttura risorse umane
- procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 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.
19E00413

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione del decreto n. 487/17 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 medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
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Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti
prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 51 del 19 dicembre 2018.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - settore concorsi - tel. 0364-369271-369938.
19E00360

AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE
SARDEGNA DI SASSARI
Selezione pubblica di carattere non comparativo per l’aggiornamento dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore delle aree socio-sanitarie locali.
Si comunica che presso la ATS Sardegna è indetto avviso di
selezione pubblica di carattere non comparativo per l’aggiornamento
dell’elenco degli idonei alla nomina a direttore delle aree socio-sanitarie
locali dell’Azienda per la tutela della salute (ATS).
Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta libera e
secondo lo schema di istanza (Allegato 1), di cui all’avviso in argomento
e corredate dei documenti previsti, devono essere indirizzate al direttore
generale dell’ATS Sardegna ed inviate esclusivamente mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo: avvisi.ats@pec.atssardegna.
it e dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 23,59 del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno dovesse
cadere di sabato o in giornata festiva, il termine si intende prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito aziendale: www.atssardegna.it alla sezione bandi di concorso e selezioni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione aziendale ATS,
tel. 079/2084422, 079/ 2084441 e 079/ 2084421.
19E00440
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente avvocato per le esigenze dell’Azienda unità
sanitaria locale di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 21 novembre 2018.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E00395

CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di fisioterapista, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso
il centro servizi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
con il profilo professionale di fisioterapista, categoria C, posizione economica C1, CCNL funzioni locali, presso il centro servizi Casa di riposo
di Cartigliano (VI).
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è il
giorno 22 febbraio 2019.
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione e la modalità di
presentazione delle domande, il testo del bando è consultabile sul sito
internet dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it
19E00441

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

CENTRO DI SERVIZI CASA DI RIPOSO
FRANCESCO FENZI DI CONEGLIANO

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di anatomia patologica, U.O. Anatomia patologica, Ospedale Maggiore nell’ambito del Dipartimento oncologico.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, responsabile ufficio economato, contabilità, controllo di gestione ed approvvigionamenti, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D.

È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di anatomia patologica
denominata U.O. Anatomia patologica Ospedale Maggiore (SC) nell’ambito del Dipartimento oncologico dell’Azienda U.S.L. di Bologna.
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, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 2 gennaio 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’azienda:
www.ausl.bologna.it

In esecuzione del decreto del segretario direttore n. 204 del
13 dicembre 2018 del Centro di servizi casa di riposo «F. Fenzi», è
indetto il concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo - Responsabile ufficio economato - Contabilità Controllo di gestione ed approvvigionamenti a tempo pieno ed indeterminato - Categoria giuridica D - posizione economica 01.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e lo schema di domanda sono pubblicati sul
sito istituzionale del «Centro di servizi per persone non autosufficienti
Casa Fenzi»: www.casafenzi.it nella sezione «Bandi di Concorsi», e vi
rimarranno affissi sino alla data di scadenza per la presentazione delle
domande.
Informazioni: ufficio personale, tel. 043863545 - int. 0212, dalle
ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì.

19E00323

19E00390
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario,
personale della riabilitazione, podologo, categoria D.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 383 del
30 novembre 2018, è indetto concorso pubblico unificato per titoli ed
esami per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - personale della riabilitazione, podologo,
categoria D (94/2018/CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliero universitaria
Pisana, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella
domanda on-line.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi
e
selezioni
in
atto→concorsi
pubblici→comparto
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - 50 del 12 dicembre 2018, e
può essere consultato sul sito internet di Estar.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it

4a Serie speciale - n. 4

ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO SAVERIO DE
BELLIS DI CASTELLANA GROTTE
Conferimento di incarico quinquennale di direttore
della struttura complessa di patologia clinica
In esecuzione della deliberazione n. 855 del 3 dicembre 2018
l’amministrazione dell’IRCCS «Saverio de Bellis» via Turi, 27 Castellana Grotte - ha indetto avviso pubblico per il conferimento di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di patologia clinica. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 158 del 13 dicembre 2018 ed è consultabile sul sito
dell’Azienda https://www.sanita.puglia.it/web/debellis nella Sezione
«Concorsi». Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione
risorse umane tel. 080/4994348 - 080/4994165.

19E00397

PIA FONDAZIONE DI CULTO E RELIGIONE
CARD. G. PANICO AZIENDA OSPEDALIERA
DI TRICASE

19E00410

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente del servizio sociale, a
tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 337 del 29 ottobre 2018, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente del servizio
sociale (84/2018/CON).
I vincitori verranno assunti: uno dall’Azienda USL Toscana NordOvest e uno dall’Azienda USL Toscana Sud-Est, indipendentemente
dalle preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi→concorsi
e
selezioni
in
atto→concorsi
pubblici→dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso 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, delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - 50 del 12 dicembre 2018,
e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E00411

Concorsi pubblici riservati, per titoli ed esami, per la stabilizzazione a tempo indeterminato di ventisei dipendenti
appartenenti a profili professionali non dirigenziali.
In attuazione del provvedimento del direttore generale n. 183 del
26 novembre 2018 è indetto concorso pubblico riservato, per titoli ed
esami, per la stabilizzazione tempo indeterminato di personale appartenente ai seguenti profili professionali:
venti collaboratori professionali sanitari - infermieri
due collaboratori
neurofisiopatologia

professionali

sanitari

-

tecnici

di

due collaboratori professionali sanitari - tecnici di laboratorio
biomedico
un collaboratore professionale sanitario - ostetrica
un collaboratore professionale sanitario - tecnico di audiometria
Il termine per la presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti di rito, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 155 del 6 dicembre 2018.
Per ulteriori informazioni rivolgersi
dell’Azienda, tel. 0833.773111 - int. 201.

19E00442
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PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO
DI SAN GIOVANNI DI DIO FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA

4a Serie speciale - n. 4

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di ginecologia e ostetricia, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, presso l’Ospedale Sacra Famiglia
Fatebenefratelli di Erba.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, presso l’Ospedale Sacra
Famiglia Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 081/18 del
2 ottobre 2018, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di
ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche), presso l’ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 2018. Come indicato nel bando, la domanda di ammissione deve essere prodotta tramite
procedura on-line.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’Ente,
via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali - tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu
19E00414

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina
diagnostica e dei servizi, presso l’Ospedale Sacra Famiglia
Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 080/18 del
2 ottobre 2018, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina
anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi)
presso l’ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 48 del 28 novembre 2018. Come indicato nel bando, la domanda di ammissione deve essere prodotta tramite
procedura on-line.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’Ente,
via Cavour n. 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 083/18 del
2 ottobre 2018, ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per
assunzione a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina
ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche)
presso l’ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
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 Lombardia n. 48 del 28 novembre 2018. Come
indicato nel bando, la domanda di ammissione deve essere prodotta tramite procedura on-line.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’Ente,
via Cavour n. 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali - tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu
19E00416

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza,
area medica e delle specialità mediche, presso l’Ospedale
Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di
San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 082/18
del 2 ottobre 2018, ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (area medica e
delle specialità mediche) presso l’ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
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 Lombardia n. 48 del 28 novembre 2018. Come
indicato nel bando, la domanda di ammissione deve essere prodotta tramite procedura on-line.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’Ente,
via Cavour n. 22 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali - tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali - tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu
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ALTRI ENTI
ACAMIR - AGENZIA CAMPANA MOBILITÀ,
INFRASTRUTTURE E RETI DI NAPOLI
Concorso pubblico riservato per le misure di superamento
del precariato, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti di categoria D.
Con determinazione del commissario n. 352 del 21 dicembre 2018
è indetta una procedura concorsuale riservata per le misure di superamento del precariato, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
tre profili professionali di categoria D. Scadenza domande di partecipazione: 30 gennaio 2019. L’avviso è pubblicato nel BURC della Regione
Campania n. 101 del 31 dicembre 2018 ed è disponibile sul sito www.
acamir.regione.campania.it, nella sezione «Bandi e Concorsi».
19E00387

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DEI COMUNI MODENESI AREA
NORD DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di aiuto cuoco, categoria B1, con riserva di un posto ai militari congedati.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre unità al profilo professionale di aiuto
cuoco, categoria B1, categoria giuridico economica d’inquadramento B1,
CCNL comparto funzioni locali, da adibire presso i diversi centri produzione pasti di ASP, con riserva per un posto ai militari congedati ai sensi
del comma 3 dell’art. 1014 del decreto legislativo, n. 66/2010.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è fissato
per le ore 13,00 del 24 gennaio 2019. Per tutte le informazioni e per il
testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
19E00325

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di quattro posti, categoria B, di
cuoco, con riserva di due posti ai militari congedati.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di quattro unità di personale appartenenti
alla categoria B, posizione giuridico economica B3, presso enti appli-

canti il CCNL comparto funzioni locali, profilo professionale di cuoco,
da adibire presso i diversi centri produzione pasti di ASP, con riserva
per due posti ai militari congedati ai sensi del comma 3 dell’art. 1014
del decreto legislativo, n. 66/2010.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è fissato
per le ore 13,00 del 24 gennaio 2019. Per tutte le informazioni e per il
testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
19E00326

Conferimento di un incarico di direttore generale,
a tempo pieno e determinato
È indetta una selezione pubblica per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di un incarico, a tempo pieno e determinato,
di direttore generale di Asp Comuni Modenesi Area Nord.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata
esclusivamente in via telematica e il termine per la presentazione è fissato
per le ore 13,00 del 24 gennaio 2019. Per tutte le informazioni e per il
testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspareanord.it
19E00366

CLUB ALPINO ITALIANO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area C, a tempo indeterminato e full-time
Il Club alpino italiano rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso la sede unica di
Milano, di una unità di area C - posizione economica C2, con contratto
a tempo indeterminato e full-time.
Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto prescritto dal bando, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti prescritti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso:
a) la Segreteria generale del Club alpino italiano - via E. Petrella
n. 19 - 20124 Milano - tel. 02205723205 - e-mail segreteria.generale@cai.it
b) sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.cai.it
19E00365

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI LODI
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di dirigente medico - disciplina:
radiodiagnostica - indetto con deliberazione n. 1097 del 16 ottobre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: giovedì 21 febbraio 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - Sala Serena
- p.zza Ospitale 10 - Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul
sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina concorsi).
19E00327
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Diario, luogo e modalità di svolgimento delle prove scritte
del concorso, per esame, a trecento posti di notaio
Si avvisa che le prove scritte di cui all’art. 5 del bando di concorso, per esame, a trecento posti di notaio, indetto con decreto direttoriale 16 novembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 93 del
23 novembre 2018, si svolgeranno nei giorni 1-2-3-4-5 aprile 2019, in
Roma presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 617-619.
I candidati dovranno presentarsi entro e non oltre le ore 8,30.
I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l’esclusione dal
concorso, saranno tenuti a presentarsi per l’identificazione e per la
consegna dei testi di consultazione, conformemente a quanto previsto
dall’art. 7 del bando di concorso, in Roma presso l’Ergife Palace Hotel,

4a Serie speciale - n. 4

via Aurelia n. 617-619 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 - esibendo uno dei
documenti di cui all’art. 7 comma 11 del bando, secondo il seguente
ordine:
il giorno 1° aprile 2019, i candidati i cui cognomi iniziano con
le lettere dalla «A» alla «K»;
il giorno 2 aprile 2019, i candidati i cui cognomi iniziano con le
lettere dalla «L» alla «Z».
Non saranno, in ogni caso, accettati testi presentati nei giorni delle
prove scritte.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 17 del 1° marzo 2019 si darà eventuale
comunicazione di modificazioni del luogo, delle date di svolgimento
delle prove scritte e delle modalità di convocazione dei concorrenti.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E00369

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-004) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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Tipo A
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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.

*45-410800190115*

