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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMMISSARIATO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro posti di funzionario della professionalità di servizio
sociale, a tempo indeterminato, III Area funzionale, fascia
retributiva F1, nei ruoli locali del personale del Ministero
della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e
di comunità, di cui due posti presso l’Ufficio di servizio
sociale per minorenni di Bolzano e due posti presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano.
Con decreto n. 44983/PR/I del 7 dicembre 2018, pubblicato tramite avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige
n. 51 - parte IV - del 19 dicembre 2018,- il Commissario del Governo
per la Provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico per esami
finalizzato alla copertura di quattro posti a tempo indeterminato per
il profilo professionale di funzionario della professionalità di servizio
sociale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli locali istituiti
nella Provincia di Bolzano, del personale del Ministero della giustizia
- Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, di cui due posti
presso l’Ufficio di servizio sociale per minorenni di Bolzano e due posti
presso l’Ufficio di esecuzione penale esterna di Bolzano.
Per la partecipazione al concorso i candidati dovranno essere in
possesso dell’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi dell’art. 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, come previsto all’art. 3 lettera h) del bando di
cui sopra.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, dovranno pervenire al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano entro
e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige dell’avviso
sopracitato.
Il testo integrale del bando di concorso ed il modulo «fac-simile»
per la domanda saranno pubblicati sul sito istituzionale del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano nella sezione Amministrazione trasparente/concorsi e prove selettive: http://www.prefettura.
it/bolzano/contenuti/Concorsi_e_prove_selettive-78763.htm
19E00943

tare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria (durata del contratto: due
anni) indetta con decreto 17 maggio 2018, di cui alla lett. c) dell’art. 1
del bando - Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 45 dell’8 giugno 2018.
19E00890

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo determinato della durata di due anni, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
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 n. 12
- dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore
di sanità in data 9 novembre 2018, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto
a tempo determinato della durata di anni due, di una unità di personale con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere attività di
supporto nell’ambito dell’area progettuale: «attività di studi e ricerca
sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la
valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati
ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati stili alimentari», presso il Dipartimento sicurezza
alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria (durata del contratto:
due anni) indetta con decreto 17 maggio 2018, di cui alla lettera d)
dell’art. l del bando - Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018.
19E00891

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello, a tempo determinato della durata di due anni, presso il Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
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 n. 12
- dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche dell’Istituto superiore
di sanità in data 9 novembre 2018, concernente l’approvazione della
graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione
pubblica, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato della durata di anni due, di una unità di personale
con il profilo di collaboratore tecnico enti di ricerca - VI livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per svolgere attività di supporto
nell’ambito dell’area progettuale: «attività di studi e ricerca sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad
assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione
di appropriati stili alimentari», presso il Dipartimento sicurezza alimen-

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 della sanità
n. 11 - novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della
direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 11 settembre 2018, n. 578, concernente l’approvazione della graduatoria di
merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per
titoli e prova-colloquio, 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 Dipartimento di
sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca sulla promozione e
tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la
salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi e l’adozione di appropriati
stili alimentari» - lettera M dell’art. 1 del bando, pubblicata, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45
dell’8 giugno 2018.
19E00892
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Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e
dell’invecchiamento.

e ricerca di base, preclinica e clinico-epidemiologica, mirata alla validazione di pratiche diagnostiche e terapeutiche innovative, nell’ambito
della medicina di genere», lettera c dell’art. 1 del bando, pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 67 del 24 agosto 2018.

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
n. 11 - novembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della
direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 31 ottobre
2018, n. 623, 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 Dipartimento di malattie cardiovascolari, dismetaboliche e dell’invecchiamento, nell’ambito dell’area
progettuale «Attività di studi e ricerca per la promozione della salute
e della longevità della popolazione attraverso il supporto al sistema
sanitario in tutte le sue attività legate a prevenzione, diagnosi e terapia
delle malattie associate all’invecchiamento e delle patologie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e immunomediate» - lettera L dell’art. 1
del bando, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018.

19E00895

19E00893

Avviso relativo alla pubblicazione della dichiarazione di conclusione con esito negativo della procedura di selezione,
per titoli e prova-colloquio, per la copertura di un posto
di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso il
Dipartimento sicurezza alimentare, nutrizione e sanità
pubblica veterinaria.
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 n. 12
- dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 17 dicembre
2018, n. 661, con il quale si dichiara conclusa con esito negativo la
selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, 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 Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria, nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e
ricerca sulla promozione e tutela della salute pubblica attraverso lo sviluppo, la valutazione e l’applicazione di conoscenze, strumenti e strategie mirati ad assicurare la salubrità degli alimenti, la lotta alle zoonosi
e l’adozione di appropriati stili alimentari» - lettera N dell’art. 1 del
bando, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 dell’8 giugno 2018.

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di sedici
mesi, presso il Dipartimento di ambiente e salute.
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 n. 12
relativo al mese di dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data
27 novembre 2018, n. 645, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica,
per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo
determinato, della durata di sedici mesi, di una unità di personale con il
profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di
sanità presso il Dipartimento di ambiente e salute, nell’ambito dell’area
progettuale: «Attività di studi e ricerca sulle valutazioni a carattere multidisciplinare dei rischi per la salute umana derivanti dalle esposizioni
ambientali attraverso lo sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; attività di sperimentazione per l’identificazione e la caratterizzazione dei
fattori di rischio, studi di monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e
sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione, riduzione e comunicazione dei rischi», art. 1
del bando, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018.
19E00896

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali
di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza dell’8 gennaio
2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
del seguente nominativo: Ferraris Antonio, nato a Semiana (PV) il
12 marzo 1952, codice fiscale FRRNTN52C12I599Z.
19E00942

19E00894

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato della durata di due
anni, presso il Centro di riferimento per la medicina di
genere.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 12 - dicembre 2018, è stato
pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale delle risorse
umane ed economiche in data 27 novembre 2018 n. 646, concernente
l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni due, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro di riferimento per la
medicina di genere nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per
l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente
del lavoro - anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
DEI RAPPORTI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

Vista la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante «Norme per l’ordinamento della professione di consulente del lavoro»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»;
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Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012,
n. 137, «Regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2014, n. 121, «Regolamento di organizzazione del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali» e il decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali del 4 novembre 2014, di attuazione del richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
Visti l’art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149,
recante «Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione
dell’attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183», che prevede l’istituzione,
ai sensi dell’art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una
Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
23 febbraio 2016, recante: «Disposizioni per l’organizzazione delle
risorse umane e strumentali per il funzionamento dell’Agenzia unica
per le ispezioni del lavoro»;
Visto altresì il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 109, «Regolamento recante approvazione dello statuto
dell’Ispettorato nazionale del lavoro»;
Acquisito il concerto con i Ministeri della giustizia e dell’istruzione, dell’università e della ricerca in sede di Conferenza dei servizi
riunitasi, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990,
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 20 dicembre
2018 per l’approvazione del presente decreto contenente, ai sensi
dell’art. 3, ultimo comma, della legge n. 12 del 1979, le modalità e
i programmi degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro, per l’anno 2019;
Tenuto conto, altresì, che alla Conferenza dei servizi del 20 dicembre 2018 ha partecipato anche il rappresentante dell’Ispettorato nazionale del lavoro, al fine di garantire la necessaria collaborazione degli
ispettorati territoriali individuati come sede d’esame nonché il regolare
svolgimento e gli adempimenti conseguenti alle prove di abilitazione,
sulla base di quanto previsto nella convenzione del 9 agosto 2018 stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato
nazionale del lavoro;
Decreta:

Art. 1.
Sessione degli esami di abilitazione per l’anno 2019
1. Ai sensi dell’art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è indetta
la sessione degli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro per l’anno 2019.
Le prove d’esame avranno luogo presso gli Ispettorati interregionali del lavoro di Milano, Venezia, Roma e Napoli, presso gli Ispettorati territoriali di Ancona, Aosta, Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso,
Firenze, Genova, L’Aquila, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Torino
e Trieste nonché presso la Regione Sicilia - Dipartimento regionale del
lavoro, dell’impiego, dell’orientamento, dei servizi e delle attività formative e le Province autonome di Bolzano - ufficio tutela sociale del
lavoro e di Trento - servizio lavoro.
2. Al fine di assicurare lo svolgimento delle prove d’esame a
livello territoriale, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
avvale, anche ai sensi della convenzione del 9 agosto 2018 e dell’art. 8
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, degli uffici territoriali
dell’Ispettorato nazionale del lavoro, ove sono costituite le commissioni
esaminatrici.
3. I dirigenti degli uffici di cui al comma 1, provvedono, con successivi decreti, alla costituzione delle commissioni esaminatrici per
l’anno 2019 ed assicurano, altresì, le procedure necessarie a garantire lo
svolgimento degli esami secondo quanto previsto dall’art. 3 della legge
11 gennaio 1979, n. 12.
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Art. 2.
Contenuti e modalità di svolgimento delle prove d’esame
1. L’esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove
scritte e di una prova orale.
2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di un tema
sulle materie del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una
prova teorico-pratica su temi del diritto tributario, scelti dalla commissione esaminatrice.
3. La prova orale verte sulle seguenti materie e gruppi di materie:
1) diritto del lavoro;
2) legislazione sociale;
3) diritto tributario;
4) elementi di diritto privato, pubblico e penale;
5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare riguardo alla
rilevazione del costo del lavoro ed alla formazione del bilancio.
4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due prove scritte sono assegnate al candidato sette ore dal momento della dettatura. I candidati
possono consultare i testi di legge non commentati e autorizzati dalla
commissione esaminatrice e i dizionari.
Art. 3.
Data e luogo delle prove d’esame
1. Le prove scritte avranno inizio alle ore 8,30 antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all’art. 1, nei
seguenti giorni:
4 settembre 2019: prova scritta in diritto del lavoro e legislazione sociale;
5 settembre 2019: prova teorico-pratica di diritto tributario.
2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
all’indirizzo: www.lavoro.gov.it - sezione «Avvisi e bandi» fino alla
data di inizio degli stessi.
3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.
Art. 4.
Domanda di ammissione e requisiti di partecipazione
1. La domanda di ammissione all’esame di Stato, sulla quale deve
essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 (sedici/00),
redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1),
deve essere sottoscritta dal candidato e presentata, a pena di inammissibilità, entro il termine perentorio del 16 luglio 2019 agli Ispettorati
del lavoro territorialmente competenti, nonché presso la Regione Sicilia
- Dipartimento regionale del lavoro, dell’impiego, dell’orientamento,
dei servizi e delle attività formative e le Province autonome di Bolzano
- ufficio tutela sociale del lavoro e di Trento - servizio lavoro.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il medesimo termine del 16 luglio 2019. A tal fine fanno fede il timbro e la data
dell’ufficio postale accettante.
3. I candidati possono sostenere l’esame di Stato esclusivamente
nella regione o nella provincia autonoma di residenza anagrafica, a pena
di esclusione ovvero di nullità della prova.
4. Nella domanda di ammissione il candidato, sotto la propria
responsabilità, dovrà dichiarare:
4.1
a) cognome e nome, luogo e data di nascita;
b) residenza anagrafica;
c) recapito presso il quale desidera ricevere le comunicazioni
relative al concorso, con l’esatta indicazione del codice di avviamento
postale, nonché il recapito telefonico e l’eventuale indirizzo di posta
elettronica certificata - pec. A tal fine il candidato è tenuto a comunicare
tempestivamente ogni variazione della residenza, del recapito telefonico
o dell’indirizzo.
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L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta o incompleta
indicazione del recapito da parte del candidato o di mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda,
né di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili a fatto di terzi,
a caso fortuito o forza maggiore, né per la mancata restituzione dell’avviso di ricevimento nel caso di spedizione a mezzo raccomandata;
d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero familiare di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero cittadini stranieri, ivi compresi quelli beneficiari di
protezione internazionale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a-bis),
del decreto legislativo n. 251 del 2007, in possesso di permesso di soggiorno dell’Unione europea per soggiornanti di lungo periodo.
4.2
Di essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio individuati
alla lettera d) dell’art. 3, comma 2, della legge n. 12 del 1979, così come
esplicitati nel parere n. 1540 del 23 ottobre 2012 rilasciato a tal fine
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca - Consiglio
universitario nazionale (CUN):
A) diploma di laurea quadriennale in giurisprudenza, in scienze
economiche e commerciali o in scienze politiche ovvero diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro;
B) laurea triennale o laurea magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi di cui al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre
2012:
classe L-14: Scienze dei servizi giuridici;
classe
L-16:
Scienze
dell’amministrazione
e
dell’organizzazione;
classe L-18: Scienze dell’economia e della gestione aziendale;
classe L-33: Scienze economiche;
classe L-36: Scienze politiche e delle relazioni internazionali.
Laurea magistrale appartenente a:
classe LM-56: Scienze dell’economia;
classe LM-62: Scienze della politica;
classe LM-63: Scienze delle pubbliche amministrazioni;
classe LM-77: Scienze economico-aziendali;
classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza;
C) i titoli di studio equiparati a quelli di cui alla lettera B) ai
sensi dei decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l’innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli di studio equiparati ai sensi del
decreto interministeriale 11 novembre 2011, nonché i titoli del vecchio
ordinamento equipollenti a quelli di cui alla lettera A);
D) oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano già ottenuto il riconoscimento di idoneità del proprio titolo di
studio da parte Consiglio universitario nazionale cui abbiano fatto specifica richiesta o che, avendo ottenuto il certificato di compiuta pratica o
essendo iscritti al registro dei praticanti dei consulenti del lavoro entro il
22 gennaio 2013, data di pubblicazione del primo bando di recepimento
del menzionato parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno
il relativo parere ove necessario, nonché coloro che abbiano conseguito
i titoli di studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea, classe
14, in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano ottenuto il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro dei praticanti
dei consulenti del lavoro entro la predetta data del 22 gennaio 2013;
E) i candidati che siano in possesso di un titolo di studio conseguito in uno Stato diverso dall’Italia dovranno produrre attestato di
idoneità ottenuto in Italia da parte degli organi competenti, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 189 del 2009 per l’accesso
al tirocinio.
4.3
Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il certificato di compimento del
praticantato.
5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data una indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2, devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
della domanda di ammissione agli esami.
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6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non ammissione
all’esame:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al compimento del prescritto periodo di praticantato, rilasciata ai sensi dell’art. 46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di euro 49,58
dovuta ai sensi dell’art. 4 della legge 8 dicembre 1956, n. 1378, nonché
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990,
da versarsi con le modalità di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997,
n. 237 (codice tributo 729 T).
7. Il candidato dovrà, altresì, dichiarare di essere a conoscenza
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 489
del codice penale.
8. I candidati sono ammessi agli esami con riserva di accertamento
dei requisiti dichiarati da parte degli uffici competenti alla ricezione
delle domande, ai sensi degli articoli 71 e 75 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5.
Ausili ed altre esigenze per le prove d’esame
1. I candidati con disabilità possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilità,
ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Tale condizione
deve essere rappresentata nella domanda di ammissione, con l’indicazione del tipo di supporto richiesto.
2. Alla candidata che necessiti di un periodo per allattamento
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovrà essere tempestivamente rappresentata alla commissione esaminatrice.
Art. 6.
Valutazione dei candidati
1. Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della
commissione esaminatrice può attribuire fino a dieci punti per ogni
prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova orale.
2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo la somma
dei punti assegnati al candidato per il numero dei componenti l’intera
commissione esaminatrice.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta.
4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno conseguito almeno sei
decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.
Art. 7.
Disposizioni finali
1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato» e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante
norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, nonché sul sito internet istituzionale del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo: www.lavoro.gov.it
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ALLEGATO 1

SCHEMA DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI STATO PER
L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI CONSULENTE DEL LAVORO.
(applicare una marca da bollo del valore di euro 16,00)
A [specificare l’Ufficio territorialmente competente a ricevere la domanda]
Indirizzo […]
Città […]
Il/La
sottoscritt…
(COGNOME
e
NOME)
……………………………………..…………………………………………………………………………
chiede di essere ammess… a sostenere gli esami di Stato per l’abilitazione all’esercizio della
professione di consulente del lavoro - sessione 2019.
A tal fine - consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e
76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (*) - dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere nato/a a ………………………… (provincia di ……………….), il……………………….;
2) di avere la propria residenza anagrafica a …………………. ………... (provincia
di…………………), frazione, piazza o via ……………………………………… n. …., C.A.P.
..……., telefono………………..;
3) di essere cittadino/a italiano/a
Ovvero:………………………………………………………………………………………………………;
4)
di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio:………………………………………………….., ovvero (se titolo di studio non in elenco,
specificare se il candidato abbia ottenuto l’idoneità del proprio titolo ad opera degli organi tecnici
competenti del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca):
………………………………………………………………………………………..………………………
..
.………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………………………………………………………………………………………
…
………………………………….……………………………………………………………………………
…
conseguito in data: ………………………………, presso (nome e indirizzo completo
dell’Università):……………………………………………………………………………………………
……………………………………..………………………….……………………………………………
……………………………………………………………..……………………………………………….;
5) di aver compiuto con esito positivo il praticantato nel periodo dal ……/……/……….
al………/……/…………. presso il Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del lavoro di:
……………………………………………………………………………………………………………….
6) altro
………………………………………………………………………………………………………………..
chiede altresì che le comunicazioni relative agli esami vengano inviate al seguente
recapito (specificare indirizzo completo di C.A.P., eventuale recapito telefonico ed
eventuale indirizzo di Posta Elettronica Certificata - PEC).
……………………………………….………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
- ricevuta del versamento della tassa di esami;
- fotocopia del documento di riconoscimento;
- dichiarazione sostitutiva di compimento del prescritto periodo di praticantato;
- ………………………………………………….
Data ………………………….

Firma ….….……………………………..

(*)
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L'articolo 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 ("Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa") dispone che:
“1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera”.
L'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445 del 2000 dispone che:
“1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal
presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto
falso.
3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto
delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico
ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può
applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione o arte.”.
Informativa ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
I dati personali forniti in sede di iscrizione all’esame verranno trattati esclusivamente ai fini
dell’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità strettamente connesse, nell’espletamento
delle funzioni istituzionali svolte da parte dell’ufficio territorialmente competente a ricevere la
domanda, secondo la legislazione vigente.
Il conferimento dei dati è necessario per le finalità innanzi descritte.
I dati forniti saranno trattati solo con le modalità e le procedure (anche con strumenti informatici)
strettamente necessarie per condurre l’istruttoria finalizzata all’emanazione del provvedimento
finale, ad opera di soggetti autorizzati all’assolvimento di tali compiti e con l’impiego di misure di
sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso a personale e soggetti non
autorizzati.
I dati personali possono essere comunicati o diffusi ad altri enti pubblici se previsto da norme di
legge o da regolamenti ovvero se necessario per l’espletamento delle funzioni istituzionali. Gli
stessi dati non sono soggetti a trasferimento all’estero, a meno che ciò non sia previsto
espressamente da specifiche disposizioni normative.
Potranno essere esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del d.lgs. n. 196 del 2003, tra i quali il diritto
di accesso ai dati per i quali vi sia interesse, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di
aggiornare, completare ovvero cancellare i dati erronei ed incompleti, nonché il diritto di
chiedere il blocco e di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Il titolare del trattamento dei dati è il responsabile dell’Ufficio territorialmente competente a
ricevere la domanda di ammissione. Il responsabile del trattamento, al quale poter rivolgere
eventuali richieste in ordine al trattamento dei dati personali, è il responsabile del procedimento
individuato ai sensi della legge n. 241 del 1990.
Data …………………

Firma ……………………………………………

19E00860
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione atti dei bandi
pubblici per posti a tempo pieno ed indeterminato di
primo ricercatore e dirigente di ricerca.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi pubblici con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di
primo ricercatore e dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale
delle ricerche: bando n. 367.153 DR - Informatica; bando n. 367.172
PR - cambiamenti globali.
19E00972

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore terzo livello, prima fascia, a tempo
pieno e determinato per la durata di dodici mesi.
Si comunica che l’Istituto nazionale di astrofisica (INAF) - Osservatorio astronomico di Padova, indice un concorso pubblico, per titoli
e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con il profilo di
ricercatore degli enti di ricerca, terzo livello, con contratto di lavoro a
tempo pieno e determinato, per la durata di dodici mesi, eventualmente
prorogabili alla scadenza ai sensi della legislazione vigente e in considerazione delle esigenze del programma di ricerca e in presenza della
necessaria disponibilità finanziaria, nell’ambito del Progetto di ricerca
SOXS - Macroarea 5, settore «Nuove tecnologie e strumentazione»
sotto settore 5.1 «Sviluppo di nuove tecnologie per osservazioni da
terra» per lo sviluppo di strumentazione astronomica nelle bande Infrarossa, ottica e UV» dal titolo «Integrazione, Commissioning e Science
Verification dello strumento SOXS@NTT».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’INAF
www.inaf.it e dell’Osservatorio astronomico di Padova www.oapd.inaf.
it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
di partecipazione.
19E00937

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di esperto con orientamento nel campo
dell’Information and Communication Technology.

Art. 1.
Posti a concorso
1. L’IVASS, anche in relazione alle esigenze derivanti dal costituendo organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la
clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi, di cui all’art. 1,
comma 34, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, indice un
concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di cinque esperti con orientamento nel campo dell’Information

and Communication Technology (ICT), da inquadrare nell’area professionale/manageriale, profilo di esperto, livello retributivo 1, di cui al
regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale
dell’Istituto.
2. La sede di lavoro è Roma.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
a) laurea magistrale/specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
ingegneria elettronica (LM-29 o 32/S); ingegneria informatica (LM-32 o 35/S); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27
o 30/S); ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S); ingegneria dell’automazione (LM-25 o 29/S); sicurezza informatica (LM-66); informatica
(LM-18 o 23/S); matematica (LM-40 o 45/S); fisica (LM-17 o 20/S);
scienze statistiche (LM-82); scienze statistiche, attuariali e finanziarie
(LM-83); statistica economica, finanziaria e attuariale (91/S); altra laurea equiparata ad uno dei suddetti titoli ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con
un punteggio di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle
seguenti discipline:
ingegneria elettronica; ingegneria informatica; ingegneria
delle telecomunicazioni; ingegneria gestionale; informatica; matematica; fisica; scienze dell’informazione; statistica; altra laurea equiparata
o equipollente per legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di
studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con
votazione corrispondente ad almeno 100/110, riconosciuti equivalenti,
secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della
partecipazione ai pubblici concorsi;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea, ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
d) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, fatta eccezione per
il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero, che dovrà sussistere alla data di assunzione. Il possesso del
requisito di cui alla lettera f) viene verificato durante lo svolgimento
delle prove di concorso.
2. All’atto dell’assunzione, in aggiunta al possesso dei requisiti di
cui al comma 1, è altresì richiesto il possesso dei requisiti di seguito
indicati:
a) idoneità fisica alle mansioni;
b) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere in Istituto (cfr. art. 12, comma 2).
Art. 3.
Domanda di partecipazione.
Termine per la presentazione della domanda
1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
presentata entro il termine perentorio delle ore 16,00 (ora italiana) del
7 marzo 2019, utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul
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sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di
invio della domanda di partecipazione al concorso.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione è
attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al
comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della stessa. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in
prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda
vivamente di formalizzare con congruo anticipo la propria candidatura,
tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda.
3. Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali
titoli di cui ai successivi articoli 4, 6 e 11, commi 4 e 5, indicati nella
domanda, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto
dell’identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Non sono tenute in considerazione, e comportano quindi l’esclusione dal concorso, le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. L’IVASS
comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione
dal concorso.
5. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
6. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1,
legge n. 68/1999) devono compilare il «Quadro A» dell’applicazione di
cui al comma 1. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere
contatto con il Servizio gestione risorse dell’IVASS (tel. 06.42133237
e tel. 06.42133649 dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì).
Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A», il medico competente
dell’Istituto valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o degli ausili. Qualora l’IVASS riscontri la
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
7. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella domanda
per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve
essere tempestivamente comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: concorsi.2019@ivass.it Al medesimo indirizzo possono essere inoltrate richieste di chiarimento in merito alla
procedura concorsuale.
8. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento
delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione della variazione dei recapiti indicati nella domanda né
per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto
stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata.
Art. 4.
Preselezione per titoli
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 350 unità, l’IVASS, al fine di
assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, procederà ad
una preselezione per titoli delle candidature per individuare i candidati
da ammettere alla prova scritta di cui all’art. 7, ai sensi del successivo
comma 5. A tal fine, l’IVASS provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti
titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande:
a) titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), con le
seguenti votazioni o equivalenti:
110/110 e lode

100/100 e lode

5,50 punti

110/110

100/100

5,00 punti

109/110
108/110

4,50 punti
99/100

4,00 punti
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107/110

98/100

3,50 punti

106/110

97/100

3,00 punti

105/110

96/100

2,50 punti

104/110

95/100

2,00 punti

103/110

94/100

1,50 punti

102/110

93/100

1,00 punti

101/110

92/100

0,50 punti

100/110

91/100

0,00 punti

b) master universitario di secondo livello nelle discipline ICT, ai
sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: 1,00 punti;
c) dottorato di ricerca nelle discipline ICT: 1,50 punti.
2. Verrà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle
categorie di cui ai punti a), b) e c).
3. Ai fini della formazione della graduatoria preliminare si terrà
conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo
le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1. Non saranno
presi in considerazione e non verranno, quindi, valutati i titoli non
dichiarati nella predetta domanda.
4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
5. Vengono convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 7 i candidati classificatisi nelle prime 350 posizioni, nonché gli
eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
6. L’ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre
alla formazione del punteggio complessivo della graduatoria di merito
del concorso.
8. Sono ammessi di diritto alla prova scritta i candidati che abbiano
svolto attività lavorativa per almeno 1 anno come dipendenti dell’IVASS
con contratto di lavoro a tempo determinato, a seguito del superamento
di concorso pubblico bandito dall’Istituto, con qualifica corrispondente
al profilo di esperto dell’area professionale/manageriale ovvero al grado
iniziale dell’ex carriera direttiva.
9. I risultati conseguiti dai candidati nella preselezione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.
ivass.it almeno quindici giorni prima della data fissata per tale prova.
Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Commissione di concorso, articolazione delle prove
e assegnazione dei punteggi
1. L’IVASS nomina una commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove di esame.
2. Il concorso si articola in una prova scritta, nella valutazione dei
titoli di merito e in una prova orale. Entrambe le prove si svolgeranno
a Roma.
3. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di
103,5 punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 50 punti per la prova scritta;
b) fino ad un massimo di 50 punti per la prova orale;
c) fino ad un massimo di 3,5 punti per i titoli di merito.
Art. 6.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli di
merito secondo i criteri descritti di seguito:
a) esperienza professionale maturata in virtù di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato con l’IVASS, con qualifica

— 8 —

29-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

corrispondente al profilo di esperto dell’area professionale/manageriale
ovvero al grado iniziale dell’ex carriera direttiva. Al riguardo, saranno
attribuiti:
1,00 punti in caso di esperienza pari o superiore ad 1 anno
e inferiore a 2 anni, eccedente l’anno necessario per l’ammissione di
diritto alla prova scritta;
ovvero
2,00 punti in caso di esperienza pari o superiore a 2 anni, eccedente l’anno necessario per l’ammissione di diritto alla prova scritta;
b) esperienza professionale successiva alla laurea, in ruoli per
l’accesso ai quali è richiesto il possesso di laurea specialistica/magistrale ovvero di diploma di laurea di «vecchio ordinamento», in qualità
di dipendente, anche a tempo determinato, di uno o più enti tra quelli
di seguito indicati: Banca d’Italia, Autorità amministrative indipendenti, ovvero organismi internazionali operanti in ambito finanziario.
Al riguardo, saranno attribuiti:
0,50 punti in caso di esperienza pari o superiore ad 1 anno e
inferiore a 2 anni;
ovvero
1,00 punti in caso di esperienza pari o superiore a 2 anni;
c) abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere (sez.
A dell’albo - settore ingegneria dell’informazione): 0,50 punti.
2. Ai fini della valutazione, si terrà conto unicamente dei titoli
dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella suddetta domanda può costituire
causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. Ai fini del calcolo della durata dell’esperienza professionale successiva alla laurea, di cui al punto b), nel caso in cui siano state svolte
attività in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati, fermi restando i punteggi previsti al suddetto punto b).
4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della
prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della
suddetta prova da parte della commissione. Gli esiti della valutazione
dei titoli vengono pubblicati sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo
www.ivass.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto
di legge.
Art. 7.
Prova scritta
1. La prova scritta prevede lo svolgimento di tre elaborati in forma
sintetica a scelta del candidato tra sei proposti dalla commissione,
secondo il programma di esame e le modalità precisati nell’allegato al
presente bando, e di un elaborato in lingua inglese su temi di attualità
sociale ed economica. La durata complessiva della prova verrà stabilita
dalla commissione fino a un massimo di cinque ore.
2. I tre elaborati sono valutati fino a un punteggio massimo complessivo di 45 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 15
punti.
3. La prova scritta è superata da coloro che abbiano ottenuto un
punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei tre elaborati. Vengono valutate esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre
gli elaborati nelle materie di cui al programma d’esame.
4. La prova in lingua inglese è corretta solo per i candidati che
abbiano superato la prova scritta nelle materie del programma d’esame
ed è valutata fino ad un massimo di 5 punti.
5. Nella valutazione degli elaborati la Commissione verifica: le
conoscenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la
chiarezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua inglese è volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua da
parte del candidato in relazione ad un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
6. Durante lo svolgimento della prova non è consentita la consultazione di manuali o appunti di alcun genere né il dizionario di lingua
inglese. La commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale
non consentito.
7. La votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei
punteggi conseguiti nei tre elaborati sul programma di esame e nell’elaborato in lingua inglese.
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8. La prova scritta è corretta in forma anonima. I risultati conseguiti dai candidati nella prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale, vengono pubblicati esclusivamente sul
sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione
assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 8.
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto
della prova scritta, secondo il programma di esame allegato, nonché in
una conversazione in lingua inglese. Possono formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate.
2. Il colloquio viene valutato con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed è superato dai candidati che conseguano una
votazione di almeno 30 punti.
3. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico.
4. La conversazione in lingua inglese è volta a verificare il livello
di conoscenza del candidato in relazione a un utilizzo della stessa come
strumento di lavoro.
5. I risultati conseguiti dai candidati nella prova orale vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo
www.ivass.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 9.
Convocazione alle prove
1. Il calendario e il luogo di effettuazione della prova scritta sono
resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - di un martedì o venerdì
dei mesi di aprile o maggio 2019. Con le stesse modalità e gli stessi
tempi - qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare
data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
2. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Tutte le suddette informazioni nonché gli avvisi circa le modalità di svolgimento della prova scritta sono disponibili sul sito internet
dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it
4. Sul sito internet dell’IVASS è fornita comunicazione della data
di convocazione alla prova orale. Tale pubblicazione assume valore di
notifica a ogni effetto di legge.
5. L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti diverse da
quelle sopra indicate.
Art. 10.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000
(testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Coloro che non siano in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire
alcuno dei documenti suddetti.
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Art. 11.
Graduatorie

1. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito i
punteggi minimi previsti dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 2, per
il superamento, rispettivamente, della prova scritta e della prova orale.
2. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato
dalla somma delle valutazioni conseguite per i titoli di merito e per le
prove scritte e orali.
3. La commissione di esame compila la graduatoria di merito
seguendo l’ordine decrescente di punteggio.
4. L’IVASS forma la graduatoria finale in base alla suddetta graduatoria di merito e ad eventuali titoli di riserva o preferenza previsti
dalla legge o dal regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Istituto (questi ultimi richiamati al successivo
comma 5), dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Non
saranno presi in considerazione eventuali titoli dichiarati successivamente alla presentazione della domanda medesima.
5. Ai sensi del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza,
nell’ordine e a parità di merito, la qualità di:
a) orfano, vedovo o vedova di dipendente dell’Istituto deceduto
per causa di servizio o deceduto in servizio;
b) dipendente o ex dipendente dell’Istituto, anche a tempo determinato, che abbia prestato servizio per almeno un anno.
6. L’eventuale documentazione di cui all’art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica, n. 445/2000 attestante il possesso di
titoli di riserva e di preferenza, indicati nella domanda, dovrà pervenire all’IVASS - servizio gestione risorse - via del Quirinale 21, 00187
Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui è stata sostenuta la prova orale.
7. Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
8. La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet dell’Istituto,
all’indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.
9. L’IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte,
i posti rimasti vacanti con altri candidati idonei seguendo l’ordine della
graduatoria finale.
10. Ove ricorrano sopravvenute esigenze organizzative e nei limiti
della capienza in organico, l’Istituto potrà, altresì, assumere ulteriori
candidati idonei.
11. L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale
entro il termine di due anni dalla data di approvazione della stessa, salvo
eventuali proroghe da parte dell’Istituto.
Art. 12.
Assunzione
1. Ai fini dell’assunzione, i candidati utilmente classificati nella
graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, commi 1 e 2, secondo le modalità previste nel decreto del
Presidente della Repubblica, n. 445/2000.
2. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 2, lettera b), sarà richiesto, in particolare, di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure
di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione
discrezionale da parte dell’Istituto tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
3. Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
4. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito dall’IVASS. Eventuali proroghe sono
concesse ai candidati solo per giustificati motivi.
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5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina stessa.
6. L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
7. L’assunzione definitiva dei vincitori è condizionata all’esito
positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza
dall’assunzione. Il vincitore di concorso già in servizio presso l’IVASS
è dispensato dallo svolgimento del periodo di prova.
Art. 13.
Verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli
1. L’IVASS si riserva di provvedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione ed assunzione di cui all’art. 2,
commi 1 e 2, nonché dei titoli di cui agli articoli 4 e 6 e di quelli di
riserva o preferenza di cui all’art. 11 in qualsiasi momento, anche successivo all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego.
2. L’Istituto dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei candidati che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti di partecipazione e assunzione e dei titoli di cui agli articoli 4 e 6 nonché di
quelli di riserva o preferenza di cui all’art. 11 ovvero che risultino aver
rilasciato dichiarazioni non veritiere. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all’Autorità giudiziaria.
3. L’IVASS ha la facoltà di sottoporre i candidati da assumere a
visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 2, lettera a).
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso l’IVASS - servizio gestione risorse per le finalità
di gestione del concorso e sono, altresì, trattati in forma automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti, l’IVASS procede all’esclusione dal concorso ovvero non
dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati
per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi nn. 104/1992 e
68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica, n. 487/1994. I
dati di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) e 12, comma 2, del presente
bando sono trattati allo scopo di verificare la compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto.
4. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e
possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini
della verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi
previsti da leggi e regolamenti.
5. È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento
(IVASS, via del Quirinale, 21, 00187 Roma) il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti previsti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati
in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
6. Possono venire a conoscenza dei dati il Capo del servizio
gestione risorse, delegato del titolare del trattamento, e gli incaricati dei
suddetti adempimenti.
7. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’IVASS è il
dott. Massimo Francescangeli, via del Quirinale 21, 00187 Roma.
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza Venezia, 11 - Roma.
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Art. 15.
Responsabile del procedimento

1. L’unità organizzativa responsabile del procedimento è il servizio
gestione risorse. Il responsabile del procedimento è il capo pro tempore
di tale servizio.
Roma, 10 gennaio 2019
Il presidente: ROSSI

ALLEGATO
PROGRAMMA D’ESAME
Prova scritta
Svolgimento in forma sintetica di 3 elaborati scelti tra i 6 proposti
dalla commissione sulle seguenti materie:
architettura dei sistemi elaborativi e reti di telecomunicazione;
ingegneria del software;
i data base management systems e il loro impiego;
data science;
la sicurezza informatica;
le metodologie di sviluppo e di gestione dei progetti.
Svolgimento di un elaborato in lingua inglese su temi di attualità
sociale ed economica
Prova orale

diploma di laurea di vecchio ordinamento, conseguito con un
punteggio di almeno 100/110, in una delle seguenti discipline:
giurisprudenza o altra laurea equiparata o equipollente per
legge.
È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio
conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione
corrispondente ad almeno 100/110, riconosciuti equivalenti, secondo la
vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
b) età non inferiore ai 18 anni;
c) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione
europea, ovvero altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’art. 38
del decreto legislativo n. 165/2001;
d) godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza;
e) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una
pubblica amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità;
f) adeguata conoscenza della lingua italiana.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda, fatta eccezione per
il riconoscimento dell’equivalenza del titolo di studio conseguito
all’estero, che dovrà sussistere alla data di assunzione. Il possesso del
requisito di cui alla lettera f) viene verificato durante lo svolgimento
delle prove di concorso.
2. All’atto dell’assunzione, in aggiunta al possesso dei requisiti di
cui al comma 1, è altresì richiesto il possesso dei requisiti di seguito
indicati:
a) idoneità fisica alle mansioni;
b) non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni
da svolgere in Istituto (cfr. art. 12, comma 2).

Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione
in lingua inglese, possono formare oggetto della prova orale l’argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali eventualmente
maturate.
19E00897

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quindici posti di esperto con orientamento nelle discipline
giuridiche.

Art. 1.
Posti a concorso
1. L’IVASS, in relazione alle esigenze derivanti dal costituendo
organo di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle prestazioni e ai servizi assicurativi, di cui all’art. 1,
comma 34, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, indice un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quindici esperti con orientamento nelle discipline giuridiche,
da inquadrare nell’Area professionale/manageriale, profilo di esperto,
livello retributivo 1, di cui al regolamento per il trattamento giuridico ed
economico del personale dell’Istituto.
2. La sede di lavoro è Roma.
Art. 2.
Requisiti di partecipazione e assunzione
1. Sono richiesti i seguenti requisiti di partecipazione:
a) laurea magistrale o specialistica, conseguita con un punteggio
di almeno 100/110, o votazione equivalente, in una delle seguenti classi:
giurisprudenza (LMG/01 o 22/S) o altra laurea equiparata ai
sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009,
ovvero
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Art. 3.
Domanda di partecipazione. Termine per
la presentazione della domanda
1. A pena di esclusione, la domanda di partecipazione deve essere
presentata entro il termine perentorio delle ore 16,00 (ora italiana) del
7 marzo 2019 utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul
sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Non sono ammesse altre forme di produzione o di
invio della domanda di partecipazione al concorso.
2. La data di presentazione della domanda di partecipazione è
attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al
comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della stessa. Al fine
di evitare un’eccessiva concentrazione nell’accesso all’applicazione in
prossimità della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda
vivamente di formalizzare con congruo anticipo la propria candidatura,
tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter di registrazione propedeutico alla presentazione della domanda.
3. Il giorno della prova scritta i candidati verranno chiamati a confermare il possesso dei requisiti di partecipazione, nonché gli eventuali
titoli di cui ai successivi articoli 4, 6 e 11, commi 4 e 5, indicati nella
domanda, mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione all’atto
dell’identificazione, previa esibizione di un documento di riconoscimento in corso di validità.
4. Non sono tenute in considerazione, e comportano quindi l’esclusione dal concorso, le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. L’IVASS
comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione
dal concorso.
5. L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in
ordine all’accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione.
6. I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di disabilità, a tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1,
legge n. 68/1999) devono compilare il «Quadro A» dell’applicazione di
cui al comma 1. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere
contatto con il Servizio gestione risorse dell’IVASS (tel. 06.42133237
e tel. 06.42133649 dalle ore 9,00 alle ore 12,00, dal lunedì al venerdì).
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Sulla base di quanto dichiarato nel «Quadro A», il medico competente
dell’Istituto valuta la sussistenza delle condizioni per la concessione dei
richiesti tempi aggiuntivi e/o degli ausili. Qualora l’IVASS riscontri la
non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all’annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
7. Ogni variazione dei recapiti indicati dal candidato nella domanda
per la ricezione delle eventuali comunicazioni relative al concorso deve
essere tempestivamente comunicata all’IVASS, mediante posta elettronica, al seguente indirizzo: concorsi.2019@ivass.it Al medesimo indirizzo possono essere inoltrate richieste di chiarimento in merito alla
procedura concorsuale.
8. L’Istituto non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento
delle comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei dati anagrafici o del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva
comunicazione della variazione dei recapiti indicati nella domanda né
per eventuali disguidi postali o informatici non imputabili all’Istituto
stesso o comunque imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza
maggiore né per mancata restituzione dell’avviso di ricevimento della
raccomandata.
Art. 4.
Preselezione per titoli
1. Nell’eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 1.000 unità, l’IVASS, al fine di
assicurare l’efficacia e la celerità della procedura selettiva, procederà ad
una preselezione per titoli delle candidature per individuare i candidati
da ammettere alla prova scritta di cui all’art. 7, ai sensi del successivo
comma 5. A tal fine, l’IVASS provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai seguenti
titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la
presentazione delle domande:
a) titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1, lettera a), con le
seguenti votazioni o equivalenti:
110/110 e lode 5,50 punti;
110/110 5,00 punti;
109/110 4,50 punti;
108/110 4,00 punti;
107/110 3,50 punti;
106/110 3,00 punti;
105/110 2,50 punti;
104/110 2,00 punti;
103/110 1,50 punti;
102/110 1,00 punti;
101/110 0,50 punti;
100/110 0,00 punti;
b) master universitario di secondo livello in materie giuridiche,
ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270: 1,00 punti;
c) diploma conseguito presso una scuola di specializzazione per
le professioni legali di cui all’art. 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398: 1,00 punti;
d) dottorato di ricerca in materie giuridiche: 1,50 punti.
2. Verrà preso in considerazione un solo titolo per ciascuna delle
categorie di cui ai punti a), b), c) e d).
3. Ai fini della formazione della graduatoria preliminare si terrà
conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo
le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1. Non saranno
presi in considerazione e non verranno, quindi, valutati i titoli non
dichiarati nella predetta domanda.
4. I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.
5. Vengono convocati a sostenere la prova scritta di cui al successivo art. 7 i candidati classificatisi nelle prime 1000 posizioni, nonché
gli eventuali ex aequo nell’ultima posizione utile.
6. L’ammissione alla prova scritta non costituisce garanzia della
regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.
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7. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorre
alla formazione del punteggio complessivo della graduatoria di merito
del concorso.
8. Sono ammessi di diritto alla prova scritta i candidati che
abbiano svolto attività lavorativa per almeno un anno come dipendenti
dell’IVASS con contratto di lavoro a tempo determinato, a seguito del
superamento di concorso pubblico bandito dall’Istituto, con qualifica
corrispondente al profilo di esperto dell’Area professionale/manageriale
ovvero al grado iniziale dell’ex carriera direttiva.
9. I risultati conseguiti dai candidati nella preselezione, con l’indicazione dell’eventuale ammissione alla prova scritta, vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.
ivass.it almeno quindici giorni prima della data fissata per tale prova. La
pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.
Art. 5.
Commissione di concorso, articolazione
delle prove e assegnazione dei punteggi
1. L’IVASS nomina una commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove di esame.
2. Il concorso si articola in una prova scritta, nella valutazione dei
titoli di merito e in una prova orale. Entrambe le prove si svolgeranno
a Roma.
3. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 104
punti, da attribuire come segue:
a) fino ad un massimo di 50 punti per la prova scritta;
b) fino ad un massimo di 50 punti per la prova orale;
c) fino ad un massimo di 4 punti per i titoli di merito.
Art. 6.
Valutazione dei titoli di merito
1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli di
merito secondo i criteri descritti di seguito:
a) esperienza professionale maturata in virtù di un rapporto di
lavoro subordinato a tempo determinato con l’IVASS, con qualifica
corrispondente al profilo di esperto dell’Area professionale/manageriale
ovvero al grado iniziale dell’ex carriera direttiva. Al riguardo, saranno
attribuiti:
1,00 punti in caso di esperienza pari o superiore ad un anno
e inferiore a due anni, eccedente l’anno necessario per l’ammissione di
diritto alla prova scritta;
ovvero
2,00 punti in caso di esperienza pari o superiore a due anni,
eccedente l’anno necessario per l’ammissione di diritto alla prova
scritta;
b) esperienza professionale successiva alla laurea, in ruoli per
l’accesso ai quali è richiesto il possesso di laurea specialistica/magistrale ovvero di diploma di laurea di vecchio ordinamento, in qualità di
dipendente, anche a tempo determinato, di uno o più enti tra quelli di
seguito indicati: Banca d’Italia, Autorità amministrative indipendenti,
ovvero organismi internazionali operanti in ambito finanziario. Al
riguardo, saranno attribuiti:
0,50 punti in caso di esperienza pari o superiore ad un anno
e inferiore a due anni;
ovvero
1,00 punti in caso di esperienza pari o superiore a due anni;
c) abilitazione all’esercizio della professione forense: 1,00 punti.
2. Ai fini della valutazione, si terrà conto unicamente dei titoli
dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all’art. 3, comma 1. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale e completo nella suddetta domanda può costituire
causa di esclusione della valutazione dei singoli titoli.
3. Ai fini del calcolo della durata dell’esperienza professionale successiva alla laurea, di cui al punto b), nel caso in cui siano state svolte
attività in contesti lavorativi diversi, i relativi periodi potranno essere
cumulati, fermi restando i punteggi previsti al suddetto punto b).
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4. La valutazione dei titoli è effettuata dopo lo svolgimento della
prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione della
suddetta prova da parte della commissione. Gli esiti della valutazione
dei titoli vengono pubblicati sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo
www.ivass.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto
di legge.
Art. 7.
Prova scritta
1. La prova scritta prevede lo svolgimento di tre elaborati in forma
sintetica, secondo il programma di esame e le modalità precisati nell’allegato al presente bando, e di un elaborato in lingua inglese su temi di
attualità sociale ed economica. La durata complessiva della prova verrà
stabilita dalla commissione fino a un massimo di cinque ore.
2. I tre elaborati sono valutati fino a un punteggio massimo complessivo di 45 punti, attribuendo a ognuno fino a un massimo di 15
punti.
3. La prova scritta è superata da coloro che abbiano ottenuto un
punteggio di almeno 9 punti in ciascuno dei tre elaborati. Vengono valutate esclusivamente le prove dei candidati che abbiano svolto tutti e tre
gli elaborati nelle materie di cui al programma d’esame.
4. La prova in lingua inglese è corretta solo per i candidati che
abbiano superato la prova scritta nelle materie del programma d’esame
ed è valutata fino ad un massimo di 5 punti.
5. Nella valutazione degli elaborati la commissione verifica: le
conoscenze tecniche; la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia; la
chiarezza espressiva; la capacità di argomentare. La prova scritta di lingua inglese è volta ad accertare il livello di conoscenza della lingua da
parte del candidato in relazione ad un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
6. Durante lo svolgimento della prova è consentita la consultazione
unicamente di testi di normativa primaria e dell’Unione europea non
commentati né annotati, esclusivamente in forma cartacea. Non sono
inoltre consentiti manuali o appunti di alcun genere né il dizionario di
lingua inglese. La commissione potrà indicare eventuale ulteriore materiale non consentito.
7. La votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei
punteggi conseguiti nei tre elaborati sul programma di esame e nell’elaborato in lingua inglese.
8. La prova scritta è corretta in forma anonima. I risultati conseguiti dai candidati nella suddetta prova, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale, vengono pubblicati esclusivamente sul
sito internet dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione
assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 8.
Prova orale
1. La prova orale consiste in un colloquio sulle materie oggetto
della prova scritta e sul diritto processuale civile, secondo il programma
di esame allegato, nonché in una conversazione in lingua inglese. Possono formare oggetto di colloquio l’argomento della tesi di laurea e le
eventuali esperienze professionali maturate.
2. Il colloquio viene valutato con l’attribuzione di un punteggio
massimo di 50 punti ed è superato dai candidati che conseguano una
votazione di almeno 30 punti.
3. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato
anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche; la capacità espositiva; la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti;
la capacità di giudizio critico.
4. La conversazione in lingua inglese è volta a verificare il livello
di conoscenza del candidato in relazione a un utilizzo della stessa come
strumento di lavoro.
5. I risultati conseguiti dai candidati nella prova orale vengono
pubblicati esclusivamente sul sito internet dell’IVASS, all’indirizzo
www.ivass.it Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto
di legge.

4a Serie speciale - n. 8

Art. 9.
Convocazione alle prove
1. Il calendario e il luogo di effettuazione della prova scritta sono
resi noti tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di un martedì o venerdì
dei mesi di aprile o maggio 2019. Con le stesse modalità e gli stessi
tempi – qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare
data e luogo di svolgimento della prova scritta – viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato.
2. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
3. Tutte le suddette informazioni nonché gli avvisi circa le modalità di svolgimento della prova scritta sono disponibili sul sito internet
dell’IVASS, all’indirizzo www.ivass.it
4. Sul sito internet dell’IVASS è fornita comunicazione della data
di convocazione alla prova orale. Tale pubblicazione assume valore di
notifica a ogni effetto di legge.
5. L’IVASS non assume responsabilità in ordine alla diffusione di
informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti diverse da
quelle sopra indicate.
Art. 10.
Adempimenti per la partecipazione alle prove
1. Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta
di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti
dall’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa). Coloro che non siano in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equipollente.
2. Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati che non siano in grado di esibire
alcuno dei documenti suddetti.
Art. 11.
Graduatorie
1. Sono considerati idonei i candidati che abbiano conseguito i
punteggi minimi previsti dagli articoli 7, comma 3, e 8, comma 2, per
il superamento, rispettivamente, della prova scritta e della prova orale.
2. Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato
dalla somma delle valutazioni conseguite per i titoli di merito e per le
prove scritte e orali.
3. La commissione di esame compila la graduatoria di merito
seguendo l’ordine decrescente di punteggio.
4. L’IVASS forma la graduatoria finale in base alla suddetta graduatoria di merito e ad eventuali titoli di riserva o preferenza previsti
dalla legge o dal regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Istituto (questi ultimi richiamati al successivo
comma 5), dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Non
saranno presi in considerazione eventuali titoli dichiarati successivamente alla presentazione della domanda medesima.
5. Ai sensi del regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’IVASS costituiscono titolo di preferenza,
nell’ordine e a parità di merito, la qualità di:
a) orfano, vedovo o vedova di dipendente dell’Istituto deceduto
per causa di servizio o deceduto in servizio;
b) dipendente o ex dipendente dell’Istituto, anche a tempo determinato, che abbia prestato servizio per almeno un anno.
6. L’eventuale documentazione di cui all’art. 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il possesso di titoli
di riserva e di preferenza, indicati nella domanda, dovrà pervenire
all’IVASS - servizio gestione risorse, Via del Quirinale 21 - 00187
Roma, entro il termine perentorio di dieci giorni, che decorre dal giorno
successivo a quello in cui è stata sostenuta la prova orale.
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7. Fermo restando quanto precede, qualora più candidati risultino
in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato più giovane
di età.
8. La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet dell’Istituto,
all’indirizzo www.ivass.it Tale pubblicazione assume valore di notifica
a tutti gli effetti di legge.
9. L’IVASS, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte
di taluno dei vincitori, si riserva la facoltà di coprire, in tutto o in parte,
i posti rimasti vacanti con altri candidati idonei seguendo l’ordine della
graduatoria finale.
10. Ove ricorrano sopravvenute esigenze organizzative e nei limiti
della capienza in organico, l’Istituto potrà, altresì, assumere ulteriori
candidati idonei da destinare sia a supporto del costituendo organo di
risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative alle
prestazioni e ai servizi assicurativi, sia ad altre funzioni.
11. L’IVASS si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria finale
entro il termine di due anni dalla data di approvazione della stessa, salvo
eventuali proroghe da parte dell’Istituto.
Art. 12.
Assunzione
1. Ai fini dell’assunzione, i candidati utilmente classificati nella
graduatoria finale devono autocertificare il possesso dei requisiti di cui
all’art. 2, commi 1 e 2, secondo le modalità previste nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 2, lettera b), sarà richiesto, in particolare, di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a misure
di sicurezza ovvero di carichi pendenti. Sono oggetto di valutazione
discrezionale da parte dell’Istituto tutte le sentenze di condanna anche
in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento di amnistia, indulto,
perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione della pena, beneficio
della non menzione nonché i procedimenti penali pendenti.
3. Il rapporto d’impiego di coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana è regolato tenendo conto delle limitazioni di legge
in materia di accesso ai posti di lavoro presso gli enti pubblici.
4. In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio
entro il termine che sarà stabilito dall’IVASS. Eventuali proroghe sono
concesse ai candidati solo per giustificati motivi.
5. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto
termine decadono dalla nomina stessa.
6. L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.
7. L’assunzione definitiva dei vincitori è condizionata all’esito
positivo di un periodo di prova della durata di sei mesi di effettivo
servizio. Il mancato superamento della prova comporta la decadenza
dall’assunzione. Il vincitore di concorso già in servizio presso l’IVASS
è dispensato dallo svolgimento del periodo di prova.
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3. L’IVASS ha la facoltà di sottoporre i candidati da assumere a
visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 2,
comma 2, lettera a).
Art. 14.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati
sono raccolti presso l’IVASS - Servizio gestione risorse per le finalità
di gestione del concorso e sono, altresì, trattati in forma automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di
lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire
i dati richiesti, l’IVASS procede all’esclusione dal concorso ovvero non
dà corso all’assunzione.
3. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992 e
n. 68/1999 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. I
dati di cui all’art. 2, comma 2, lettera b) e 12, comma 2, del presente
bando sono trattati allo scopo di verificare la compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell’Istituto.
4. I dati di cui ai precedenti commi possono essere gestiti da soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione delle informazioni strumentali allo svolgimento della procedura di concorso e
possono essere comunicati ad altre amministrazioni pubbliche ai fini
della verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi
previsti da leggi e regolamenti.
5. È possibile esercitare nei confronti del Titolare del trattamento
(IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma) il diritto di accesso ai dati
personali e gli altri diritti previsti dalla legge, tra i quali sono compresi il
diritto di ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati
in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi
legittimi, al loro trattamento.
6. Possono venire a conoscenza dei dati il capo del Servizio
gestione risorse, delegato del titolare del trattamento, e gli incaricati dei
suddetti adempimenti.
7. Il responsabile della protezione dei dati (DPO) per l’IVASS è
il dott. Massimo Francescangeli, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.
8. Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - Piazza Venezia, 11 - Roma.
Art. 15.
Responsabile del procedimento
1. L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio gestione risorse. Il responsabile del procedimento è il capo pro
tempore di tale Servizio.
Roma, 10 gennaio 2019
Il presidente: ROSSI

Art. 13.
Verifiche sul possesso dei requisiti e dei titoli
1. L’IVASS si riserva di provvedere all’accertamento dell’effettivo
possesso dei requisiti di partecipazione ed assunzione di cui all’art. 2,
commi 1 e 2, nonché dei titoli di cui agli articoli 4 e 6 e di quelli di
riserva o preferenza di cui all’art. 11 in qualsiasi momento, anche successivo all’eventuale instaurazione del rapporto di impiego.
2. L’Istituto dispone l’esclusione dal concorso, non dà seguito
all’assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d’impiego
dei candidati che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti di partecipazione e assunzione e dei titoli di cui agli articoli 4 e 6 nonché di
quelli di riserva o preferenza di cui all’art. 11 ovvero che risultino aver
rilasciato dichiarazioni non veritiere. Le eventuali difformità riscontrate
rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono
segnalate all’Autorità giudiziaria.

ALLEGATO
PROGRAMMA D’ESAME

Prova scritta.
Svolgimento di tre elaborati in forma sintetica tra quelli proposti
dalla commissione (uno per ciascuna delle seguenti materie).
Diritto delle assicurazioni:
L’attività assicurativa.
La riassicurazione e la coassicurazione.
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Il ruolo dell’IVASS: poteri regolamentari, di intervento, di indagine, ispettivi e sanzionatori.
La cooperazione dell’IVASS con le Autorità nazionali e
comunitarie.
Le finalità della vigilanza assicurativa.
L’accesso al mercato assicurativo: le imprese nazionali, le
imprese comunitarie e quelle extra-comunitarie.
La disciplina Solvency II (direttiva 2009/138/CE e successive
modifiche/integrazioni), con particolare riferimento:
alla struttura della regolamentazione: misure di primo,
secondo e terzo livello;
alle disposizioni in materia di riserve tecniche, di investimenti, di requisiti patrimoniali e di vigilanza sui gruppi assicurativi;
alle disposizioni in materia di governance e risk management.
Il regime proprietario delle imprese di assicurazione: aspetti
sostanziali e procedurali.
Il gruppo assicurativo come definito dal decreto legislativo
7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private).
La gestione delle crisi d’impresa: le misure di salvaguardia, di
risanamento e di liquidazione.
La tutela degli assicurati e dei danneggiati nei rapporti con le
imprese e gli intermediari di assicurazione anche alla luce del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 68 sulla distribuzione assicurativa: le
regole di comportamento, di trasparenza e di correttezza, le sanzioni, la
risoluzione stragiudiziale delle controversie.
L’intermediazione assicurativa: nozione, caratteristiche generali.
Il contratto di assicurazione:
disposizioni generali;
il rischio e il premio;
il sinistro e il danno;
assicurazione in nome altrui, per conto di terzi e a favore di
terzi.
Le assicurazioni contro i danni.
Le assicurazioni sulla vita.
Le assicurazioni obbligatorie.
Diritto privato:
Le obbligazioni in generale. Le fonti delle obbligazioni. Le
obbligazioni pecuniarie. L’adempimento. I modi di estinzione delle
obbligazioni diversi dall’adempimento. L’inadempimento. Obbligazioni con pluralità di soggetti. Le modifiche soggettive del rapporto
obbligatorio.
Il contratto in generale. Il contratto e gli atti unilaterali. Validità
e invalidità del contratto. Rappresentanza. Effetti del contratto. Risoluzione e rescissione del contratto. Interpretazione del contratto.
La responsabilità precontrattuale. I principi di correttezza e
buona fede.
La responsabilità contrattuale.
I contratti tipici: il contratto di assicurazione, la compravendita, il mutuo, l’appalto, il mandato, la mediazione, la fideiussione, la
transazione.
I contratti atipici: il contratto autonomo di garanzia, il brokeraggio assicurativo, il leasing.
La responsabilità civile.
La responsabilità patrimoniale. Le cause di prelazione. La conservazione della garanzia patrimoniale.
I titoli di credito.
La successione nei rapporti contrattuali.
La tutela dei diritti: prescrizione e decadenza.
La normativa a tutela del consumatore: il «codice del consumo».
Le società di persone e di capitali (elementi).
Diritto amministrativo:
Il sistema delle fonti.
Lo Stato e gli enti pubblici. Le Autorità amministrative indipendenti. In particolare, i poteri riconosciuti alle Autorità di controllo in ambito bancario, finanziario, assicurativo e della tutela della
concorrenza.
Le situazioni giuridiche soggettive.
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Il procedimento amministrativo:
i principi enunciati dalla legge n. 241/1990;
le fasi del procedimento;
il responsabile del procedimento;
le tipologie di accesso agli atti amministrativi.
Il provvedimento e gli altri atti amministrativi.
Il silenzio della P.A.
I vizi del provvedimento amministrativo.
La responsabilità della pubblica amministrazione.
La giustizia amministrativa.
Svolgimento di un elaborato in lingua inglese su temi di attualità
sociale ed economica.

Prova orale
Oltre alle materie previste per la prova scritta e alla conversazione
in lingua inglese:
Diritto processuale civile
Il processo ordinario di cognizione. In particolare:
giurisdizione e competenza;
presupposti processuali;
gli ausiliari del giudice;
le parti e i difensori;
l’esercizio dell’azione civile, la domanda e la sua interpretazione;
i poteri del giudice e i suoi limiti;
gli atti processuali e le nullità; principio di conservazione degli
atti processuali;
l’istruzione probatoria e le prove; onere della prova e onere di
allegazione;
sentenze; esecutorietà, notificazione e correzione;
sospensione, interruzione ed estinzione del processo;
le impugnazioni: in particolare, il giudizio in Cassazione;
il giudicato, limiti oggettivi e soggettivi.
I procedimenti sommari. In particolare:
il procedimento di ingiunzione;
il procedimento cautelare;
i procedimenti di istruzione preventiva;
i provvedimenti d’urgenza.
Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.
L’argomento della tesi di laurea e le eventuali esperienze professionali maturate potranno formare oggetto della prova orale.
19E00898
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA IMT ALTI STUDI LUCCA
Concorso pubblico per l’ammissione al XXXV ciclo per il
programma di dottorato di ricerca in Cognitive and Cultural Systems e Systems Science, anno accademico 2019/2020.
Si rende noto che la Scuola IMT Alti Studi Lucca, istituto statale
di istruzione universitaria di alta formazione dottorale con ordinamento
speciale, ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione al XXXV
ciclo - anno accademico 2019/2020 per il programma di dottorato di
ricerca in «Cognitive and Cultural Systems», con i seguenti curricula
di specializzazione:
curriculum in Analysis and Management of Cultural Heritage
(AMCH)
curriculum in Cognitive, Computational and Social Neurosciences (CCSN)
e per il programma di dottorato di ricerca in «Systems Science», con i
seguenti curricula di specializzazione:
curriculum in Computer Science and Systems Engineering
(CSSE)
curriculum in Economics, Networks and Business Analytics
(ENBA)
Il bando di concorso è pubblicato nell’albo on line e sul sito web
della Scuola all’indirizzo www.imtlucca.it
Per ciascun programma di dottorato sono disponibili sedici borse
di studio finanziate dalla Scuola IMT. Le borse saranno assegnate
secondo la graduatoria finale di merito.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on line,
deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno martedì
30 aprile 2019.
Possono partecipare alla selezione per i programmi di dottorato
anche coloro che prevedano di conseguire il titolo di laurea magistrale/
specialistica entro il giorno 31 ottobre 2019.
19E00864

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedure di valutazione per la chiamata di due professori
di prima e seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette procedure valutative per la copertura di posti di professore universitario di prima e seconda fascia, ai sensi dell’art. 24,
comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come di seguito indicato:
Dipartimento di scienze agro-ambientali e territoriali - un posto
di professore di prima fascia - settore concorsuale 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi e settore scientifico-disciplinare
AGR/08 - Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali (D.R.
n. 4474 del 28 dicembre 2018 - codice concorso PO 4474/2018);
Dipartimento interdisciplinare di medicina - un posto di professore di seconda fascia - settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica e settore
scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica (D.R. n. 4475 del
28 dicembre 2018 - codice concorso PA 4475/2018).
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 prima e seconda
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».
19E00904

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 Automatica, 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 a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un posto
di ricercatore universitario a tempo determinato (tipo a) per il settore
concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientifico-disciplinare INGINF/04 - Automatica 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 n. 2 - 24127 Bergamo,
tel. 035/2052-876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
19E00901

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale e pieno,
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di studi umanistici.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, è indetta una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento
di un contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e
s.m.i., con regime di impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di
studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica, indetta con D.R.
n. 9/2019 in data 14 gennaio 2019.
Le documentate domande di ammissione alla suddetta procedura
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
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successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale, a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E00863

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale, per la Ripartizione post laurea e
internazionalizzazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 si comunica che, con
decreto del direttore generale 20 dicembre 2018, n. 1879, è stata approvata la graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale per la ripartizione post laurea e internazionalizzazione di questo Ateneo, indetto con decreto del direttore generale
24 settembre 2018, n. 1376, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 2018, n. 82. Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E00906

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare all’area edilizia.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1 dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno da assegnare all’area edilizia.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 12:00 del 28 febbraio 2019 (data
di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html
19E00905

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di
prima fascia, per vari Dipartimenti.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010, le seguenti procedure selettive per la copertura
di otto posti di professore di prima fascia:
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Dipartimento di architettura e disegno industriale
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica;
settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un posto;
Dipartimento di giurisprudenza
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto
pubblico - un posto;
Dipartimento di ingegneria
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente;
settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido
- un posto;
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica - un
posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia;
settore scientifico-disciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica
- un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro;
settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale - un
posto;
Dipartimento di salute mentale e fisica e medicina preventiva
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria;
settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria - un posto;
Dipartimento di scienze e tecnologie ambientali, biologiche e
farmaceutiche
settore concorsuale 05/C1 - Ecologia;
settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia - un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive di chiamata
è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi
della Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.
unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
6 febbraio 2019, presso l’Ufficio reclutamento personale docente e
ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi n. 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 6 febbraio
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 6 febbraio 2019, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di
posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente
indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative
indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti
all’Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081
- 5667047/7063/7062/7059.
19E00861
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA DI
CATANZARO

UNIVERSITÀ NICCOLÒ CUSANO
TELEMATICA DI ROMA

Approvazione degli atti della valutazione comparativa
per la copertura di un posto di ricercatore non confermato, settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie
odontostomatologiche.

Graduatoria relativa al concorso pubblico per la copertura
di un posto di categoria C, area gestionale, a tempo indeterminato e pieno.

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo dell’Università degli
studi Magna Græcia di Catanzaro - Viale Europa - Campus Universitario «Salvatore Venuta» - Catanzaro e sul sito internet dell’Ateneo al link
http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente, il decreto di
approvazione atti della procedura di valutazione comparativa per il
reclutamento di un ricercatore non confermato per il settore scientificodisciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche presso questa
università, indetta con D.R. n. 885 del 30 settembre 2010, il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 84 del
22 ottobre 2010.
19E00907

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA

Si comunica che sul sito www.unicusano.it, rubrica concorsi, personale non docente, è pubblicato l’avviso sull’esito del concorso ad un
posto di categoria C, posizione economica C1, area gestionale, a tempo
indeterminato e pieno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9
del 30 gennaio 2018, bandito con provvedimento n. 1/2018.
19E00969

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici, per il Dipartimento di fisica e chimica.

È indetta selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e
pieno dodici mesi per le esigenze del settore orientamento, comunicazione ed eventi dell’area della comunicazione (cod. 19pta001).
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

Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con D.R. n. 3365
del 7 dicembre 2018, indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio, finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di fisica e chimica, di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia
contrattuale A, con regime di impegno a tempo pieno, nel seguente settore: settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare CHIM/03 - Chimica
generale ed inorganica - posti uno.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo https://
concorsi.unipa.it La domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di
PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: un posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 03/B1 - settore
scientifico-disciplinare CHIM/03 - codice concorso 2018RTDA03B1 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 Megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata 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.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto un
posto ricercatore T.D. - settore concorsuale 03/B1 - settore scientificodisciplinare CHIM/03 - codice concorso 2018RTDA03B1 e citando il
numero progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/

19E00900

19E00902

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il
Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia
d’impresa, progetto Dipartimenti di eccellenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 22 dicembre 2018 è stato pubblicato, mediante affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
nonchè tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il
decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato presso il Dipartimento di economia, metodi quantitativi e strategia d’impresa - progetto Dipartimenti di eccellenza, (Cod.
18PTA032) indetta con decreto n. 5298/2018 del 18 ottobre 2018 di cui
è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 84 del 23 ottobre 2018.
19E00899

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di due
posti di categoria C, a tempo determinato dodici mesi e
pieno, area amministrativa, per le esigenze del Settore
orientamento, comunicazione ed eventi dell’Area della
comunicazione.
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UNIVERSITÀ DI TRENTO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di nove posti
di categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, riservato ai soggetti che risultino in possesso dei
requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75.
È indetto concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, di complessivi nove posti di categoria C, posizione economica C1,
dell’area amministrativa, riservato ai soggetti che risultino in possesso
dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75:
a) risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore
della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso
l’amministrazione che bandisce il concorso;
b) abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso
l’amministrazione che bandisce il concorso;
Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro
prestato direttamente con l’Università degli studi di Salerno, anche con
diverse tipologie di contratto flessibile in modo continuativo e non.
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.unisa/bando secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando sarà reso disponibile mediante pubblicazione all’albo di Ateneo e nel sito web di Ateneo: http://www.
unisa.it alla pagina Concorsi e Selezioni - «Concorsi per il personale
tecnico-amministrativo».
19E00903

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di durata pari a tre anni,
settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre
2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione
di carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni
di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8
del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il
Dipartimento di psicologia e scienze cognitive:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N. posti

D.R.
n. 13 del
10.01.2019

14/C1 - Sociologia generale

SPS/07 - Sociologia
generale

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandidr-valcomp/attivi, oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore, via Verdi n. 6 - Trento; tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E00862

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARTENA

COMUNE DI BARANZATE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, di operaio specializzato escavatorista, categoria
B3, da assegnare al Servizio 4 lavori pubblici, manutenzioni, cimitero, urbanistica, espropri, usi civici, ambiente,
patrimonio.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.

Il responsabile del Servizio 1 rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time 24 ore settimanali, profilo operaio specializzato
escavatorista, categoria giuridica ed economica B3, da assegnare al Servizio 4 lavori pubblici, manutenzioni, cimitero, urbanistica, espropri,
usi civici, ambiente, patrimonio.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente (www.comune.
artena.rm.it) sezione «Bandi di concorso».
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00924

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C,
posizione economica C1.
Termine di presentazione delle domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale - Concorsi ed esami - del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del
Comune di Baranzate al seguente indirizzo: www.comune.baranzate.
mi.it nella sezione: Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per
informazioni
rivolgersi
tel. 0239306742 - 0239306743.
19E00925
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COMUNE DI BUGGERRU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D1, a tempo parziale 45% ed indeterminato.
Il responsabile del servizio rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D1 a tempo parziale 45%
ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
o laurea magistrale (nuovo ordinamento) nelle seguenti facoltà (o equipollenti): giurisprudenza, discipline economiche e sociali, economia
e commercio, economia politica, scienze statistiche ed economiche,
scienze economiche, scienze politiche, scienze dell’amministrazione,
scienze economiche e bancarie, economia aziendale.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’ente all’indirizzo http://www.comune.buggerru.ci.it sezione Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente sezione concorsi.
19E00934

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica e
tecnico manutentiva.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo
tecnico cat. D1 - Area tecnica e tecnico manutentiva - presso il Comune
di Casarsa della Delizia (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del
presente estratto di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Casarsa della Delizia all’indirizzo: http://www.comune.
casarsadelladelizia.pn.it - Amministrazione Trasparente alla sezione
Bandi di concorso e all’albo on-line
19E00927
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La determinazione di modifica del bando, il bando integrale modificato e il modello di domanda sono disponibili sul sito www.comune.
casazza.bg.it
19E00923

COMUNE DI CHIANOCCO
Concorso pubblico, per la copertura di un posto a tempo
parziale 60% ed indeterminato, di operaio specializzato/
autista, categoria B.
È indetto un concorso pubblico per il conferimento di un posto a
tempo parziale (60%) ed indeterminato di operaio specializzato/autista,
categoria B - posizione economica B3 per il Comune di Chianocco.
Requisiti obbligatori per la partecipazione:
età: non inferiore ai 18 anni compiuti e non superiore all’età
prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo;
titolo di studio: diploma di scuola media superiore di secondo
grado;
patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria
«B»;
patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria
«C»;
patente di abilitazione alla guida di autoveicoli della categoria
«D»;
carta di qualificazione del conducente - trasporto merci/persone.
Le domande dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune
di Chianocco - frazione Roccaforte, 1 - 10050 Chianocco (TO) entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Prove d’esame: prova preselettiva (eventuale); prova scritta; prova
pratica; prova orale.
Copia del bando e della domanda sono reperibili presso l’Ufficio personale del Comune di Chianocco (telefono 0122-49734) e sul
sito internet istituzionale: www.comune.chianocco.to.it nella sezione
«Amministrazione Trasparente» - sottosezione di primo livello «Bandi
di concorso».
19E00932

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato.

COMUNE DI CASAZZA
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo parziale 18 ore e
indeterminato, di due posti di collaboratore amministrativo - categoria B3.
Con determinazione n. 15 del 10 gennaio 2019 è stato modificato
il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale 18 ore e indeterminato, di due posti di collaboratore
amministrativo - categoria B3, pubblicato per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 2 dell’8 gennaio
2019, con previsione della riserva di un posto al personale volontario delle Forze armate congedato senza demerito, ai sensi degli articoli n. 1014, commi 2 e 3, e n. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande:
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta 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 tre posti di ufficiale direttivo di
Polizia locale - categoria D.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 20 febbraio 2019, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, 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 tre posti di ufficiale direttivo di
Polizia locale - categoria D, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28149
19E00910
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Concorso pubblico per la copertura di dieci posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di dieci posti di agente di Polizia locale – categoria
C, posizione economica C1, per il biennio 2019-2020.
Prevista la riserva di posto, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e ss.mm.ii., per i militari volontari
congedati senza demerito, secondo il seguente ordine di priorità:
alla categoria di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 «Codice dell’ordinamento militare»;
alla categoria di cui all’art. 678, comma 9, del citato decreto
legislativo n. 66/2010.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 27 febbraio 2019, ore 12.00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie d’esame
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/ Concorso pubblico per dieci posti di agente di Polizia
locale - cat. C, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28150
19E00911

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di quattro posti di ufficiale direttivo di polizia locale,
categoria D, posizione economica D1, per il biennio 2019-2020.
Prevista la riserva di posto (ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165) al personale dipendente a
tempo indeterminato del Comune di Cinisello Balsamo, in possesso dei
requisiti per l’accesso dall’esterno.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 27 febbraio 2019, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie d’esame
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/ Concorso pubblico per N. 4 posti di Ufficiale direttivo di Polizia Locale - cat. D, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28151
19E00912

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
È indetto concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato, tempo pieno, di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, posizione economica D1.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione: 27 febbraio 2019, ore 12,00.
Requisiti di ammissione, modalità di iscrizione attraverso modulo
on line, nonché ulteriori indicazioni sul concorso e sulle materie d’esame
sono riportati nel bando di selezione, il cui testo integrale è pubblicato
sul sito istituzionale http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it, nella
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sezione Amministrazione Trasparente/ Bandi di Concorso/ Concorsi e
Selezioni in corso/ Concorso pubblico per N. 3 posti di Istruttore direttivo tecnico - cat. D, ovvero al link di seguito riportato:
http://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/spip.php?article28152
19E00913

COMUNE DI GEMMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e part-time 39,5% di un posto di
istruttore direttivo amministrativo addetto ai servizi scolastici, sociali e segreteria, categoria D.
La responsabile dell’ufficio personale rende noto che con determinazione n. 3 del 17 gennaio 2019 è stato approvato il bando di selezione
pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e
part-time (39,5%) di un’istruttore direttivo amministrativo addetto ai
servizi scolastici, sociali e segreteria, categoria D.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di tutti i
seguenti requisiti:
cittadinanza italiana o di altro Paese UE (si veda il bando per i
dettagli);
età non inferiore agli anni 18;
godimento dei diritti civili e politici;
idoneità psico-fisica e attitudine all’espletamento delle mansioni
da svolgere;
possesso del seguente titolo di studio: laurea specialistica o laurea magistrale o laurea vecchio ordinamento in discipline giuridiche,
economiche o sociali;
possesso della patente B;
Scadenza domanda: 14 febbraio 2019, ore 13,00.
Il bando e la domanda di ammissione sono disponibili sul sito
internet http://www.comune.gemmano.rn.it (sezione Amministrazione
Trasparente-Bandi di Concorso) e presso l’albo pretorio dell’Ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Gemmano (RN) tel. 0541/854060 nei seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00.
19E00876

COMUNE DI GRINZANE CAVOUR
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area servizi finanziari.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e pieno, di istruttore contabile presso
area servizi finanziari, categoria C, posizione economica C.1.
Titolo di studio: diploma di ragioneria o titolo equipollente oppure
diploma di istruzione di secondo grado e diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Copia integrale del bando e fac-simile di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Grinzane Cavour, www.comune.grinzanecavour.cn.it nonché presso l’ufficio di segreteria del predetto Ente
tel. 0173/262016, fax 0173/262598 ed e-mail: segreteria@comune.grinzanecavour.cn.it; Pec: comune.grinzanecavour.cn@legalmail.it
19E00928
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COMUNE DI IRSINA
Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza,
agente di polizia municipale - vigile urbano e rurale, categoria C.
Si rende noto che il Comune di Irsina ha indetto mobilità volontaria
esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore di vigilanza, categoria C, agente di polizia municipale - vigile
urbano e rurale.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire secondo quanto
previsto dal bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è scaricabile dal sito internet http://
www.comune.irsina.mt.it - «Bandi e avvisi» - Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di concorso.
Per informazioni: Ufficio segreteria tel. 0835/628722; pec:
comune.irsina@pec.comune.irsina.mt.it
19E00931

COMUNE DI LIVORNO
Procedura di selezione, per esami, per l’eventuale assunzione, a tempo indeterminato e pieno, di ventinove posti
di amministrativo, categoria C.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica, per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato
e pieno di ventinove unità dell’uno e dell’altro sesso nel profilo amministrativo, categoria C, posizione economica C1, ex C.C.N.L. - funzioni
locali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it link «Concorsi e Selezioni» - sezione «Concorsi», e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Per ulteriori informazioni: ufficio programmazione e sviluppo del
personale - concorsi e-mail: domanda.concorsi@comune.livorno.it
19E00874
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valutazione delle candidature sono indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Montefortino (www.montefortino.
com) al link Amministrazione Trasparente-Bandi di Concorso.
19E00873

COMUNE DI MONTICHIARI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente del Dipartimento affari generali e servizi al
cittadino, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente del Dipartimento affari generali e servizi al cittadino
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune - www.montichiari.it - cittadino
- lavoro - concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Montichiari - telefoni 030 9656294 - 030 9656303 - 030
9656296.
19E00920

COMUNE DI ORTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore direttivo contabile,
categoria D.
Categoria D.
Profilo professionale: istruttore direttivo contabile.
Scadenza avviso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, del presente avviso.
Per informazioni: Comune di Orte - Responsabile ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 - e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pretorio (sezione avvisi pubblici) - Amministrazione Trasparente e sulla
home page del sito ufficiale dell’Ente.
19E00930

COMUNE DI MONTEFORTINO
Selezione pubblica, per titoli e colloqui, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura, a tempo
determinato, di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, per gli adempimenti post-sisma.
È indetto un procedimento di pubblica selezione, per titoli e colloqui, finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione a tempo pieno e determinato di un istruttore direttivo tecnico,
categoria D, posizione economica D1, per gli adempimenti post-sisma.
Le domande di partecipazione al procedimento possono essere
presentate al Comune di Montefortino entro il termine perentorio del
20 febbraio 2019.
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e tutte le informazioni necessarie per la partecipazione e la

COMUNE DI PINETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali, di un posto di istruttore amministrativo contabile,
categoria C.
Il Comune di Pineto (TE) ha indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore amministrativo contabile, categoria C, part-time a ventiquattro ore
settimanali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-
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zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it, alla Sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane del
comune: tel. 085/9797204.

4a Serie speciale - n. 8

La domanda di ammissione alla selezione è quella dell’iscrizione
on line sul sito del Comune di Reggiolo, Provincia di Reggio nell’Emilia, www.comune.reggiolo.re.it - Sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Il predetto testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione
di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il format di domanda di ammissione on line, sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Reggiolo, Provincia di Reggio nell’Emilia,
www.comune.reggiolo.re.it - Sezione «Amministrazione Trasparente Bandi di concorso».

19E00865
19E00866

COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
Mobilità per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D.
È indetto un avviso pubblico, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato nel profilo di istruttore direttivo amministrativo/
contabile, categoria D, mediante mobilità tra enti ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001. Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle
modalità di partecipazione, sono disponibili presso l’ufficio personale
- area economico finanziaria - piazza del Santuario n. 1 e consultabili
sul sito internet www.comune.ponte-buggianese.pt.it
L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di
Ponte Buggianese.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00921

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo contabile, categoria D1, da assegnare al settore risorse finanziarie, tributi, risorse umane - servizio
tributi.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di concorso»
è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo contabile categoria D1, da assegnare al settore risorse finanziarie, tributi, risorse umane - servizio tributi, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio 2018, approvata con la
determinazione dirigenziale n. 24 dell’8 gennaio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

COMUNE DI RAPALLO

19E00926

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica
C1, a tempo indeterminato e pieno. Il termine per la presentazione delle
domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2020 eventualmente prorogabili per un periodo non superiore ad altri otto mesi
e pieno, progetto CREW Coordinated River and Wetland
Management in Italia-Croatia Region, finanziato con il
programma europeo Interreg Italia-Croazia.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
determinato fino al 31 dicembre 2020 eventualmente prorogabili per
un periodo non superiore ad altri otto mesi e pieno, progetto CREW
Coordinated River and Wetland Management in Italia-Croatia Region,
finanziato con il programma europeo Interreg Italia-Croazia.

19E00871

COMUNE DI REGGIOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di due posti di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, area lavori pubblici e patrimonio.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1, area lavori pubblici e patrimonio, ai
sensi dell’art. 50 del regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei
servizi di questo Ente.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio.

Termine per la presentazione delle domande di partecipazionetrenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio
gestione risorse umane, tel. 0735/794509 - 0735/794591.
L’avviso di selezione pubblica e lo schema di domanda sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto:
www.comunesbt.it nell’apposita sezione «concorsi».
19E00875
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COMUNE DI SERRA SANT’ABBONDIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare al settore demografico
sociale cultura turismo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità istruttore amministrativo, categoria
C1, da assegnare al settore demografico sociale cultura turismo.
Il presente bando è stato sottoposto alla procedura prevista
dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 in merito all’eventuale assegnazione di personale in mobilità da parte dei soggetti di cui
all’art. 34, commi 2 e 3 dello stesso, nonché di quella di cui all’art. 30,
comma 2-bis del decreto medesimo, le quali hanno dato esito negativo.
Il testo del bando - cui si rinvia per l’individuazione dei requisiti e
le modalità di partecipazione - è integralmente pubblicato, con allegato
fac-simile di domanda, nel sito internet del Comune di Serra Sant’Abbondio: www.comune.serrasantabbondio.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Serra Sant’Abbondio - Tel. 0721/730120.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata in trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale del Comune di Sinalunga: www.comune.sinalunga.si.it nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso al link http://www.comuneweb.it/egov/
Sinalunga/ammTrasparente/Bandi_di_concorso.html
Per informazioni: e-mail cristina.cassioli@comune.sinalunga.si.it
19E00868

COMUNE DI SONICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di operaio-esecutore,
categoria B1, presso il servizio tecnico-urbanistico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di operaio-esecutore, categoria
B1, da assegnare al servizio tecnico-urbanistico comunale.
Titoli di studio: assolvimento dell’obbligo scolastico ai sensi delle
norme vigenti nel tempo secondo il principio giuridico del «tempus regit
actum».

19E00869

Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet istituzionale del Comune di Sonico www.sonico.bs.it alla
pagina «Bandi di concorso».

COMUNE DI SIENA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato di un posto di istruttore di polizia
municipale, categoria C, con riserva ai sensi degli articoli
n. 1014 e n. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
«Codice dell’ordinamento militare».
Il Comune di Siena ha indetto un avviso di concorso pubblico per
l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, con riserva ai sensi degli
articoli n. 1014 e n. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010
«Codice dell’ordinamento militare».
L’avviso è pubblicato sul sito internet http://www.comune.siena.it /
Il Comune / Gare, Concorsi e Avvisi / Concorsi e Avvisi / Bandi e Avvisi
/ Avvisi e Bandi in Pubblicazione.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Siena entro e non
oltre il 28 febbraio 2019.
Per informazioni gli interessati possono contattare il servizio personale ai seguenti numeri: 0577/292184-292185-292186-292183-292187.
19E00872

Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame verranno pubblicate sul
sito internet istituzionale del Comune di Sonico www.sonico.bs.it alla
pagina «Bandi e concorsi».
Scadenza del bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
19E00929

REGIONE CALABRIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo indeterminato e pieno, di quattro posti di funzionario amministrativo finanziario, categoria D, riservata
ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di quattro unità lavorative di categoria D,
profilo professionale funzionario amministrativo finanziario, mediante
procedura concorsuale riservata ai soggetti in possesso dei requisiti di
cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.

COMUNE DI SINALUNGA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico / funzionario tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico / funzionario tecnico, categoria D, del vigente
C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 9,30 del
giorno 11 febbraio 2019. Le istanze pervenute oltre tale termine non
potranno essere valutate.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione, le
modalità di partecipazione alla mobilità e il relativo modulo di domanda,

L’avviso integrale e il modello di domanda sono pubblicati nel
Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 1 del 4 gennaio 2019 Parte terza - e sul sito istituzionale della Regione Calabria all’indirizzo
http://www.regione.calabria.it – Dipartimento Organizzazione, Risorse
Umane – Sezione Concorsi.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E00870
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti a tempo indeterminato, di cui due riservati ai sensi
dell’articolo 35 comma 3-bis lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001, di assistente sociale, categoria D.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, area tecnica, presso il Comune di
Sappada.

È indetto un bando di concorso, per esami, per la copertura di
cinque posti, di cui due posti riservati ai sensi dell’art. 35 comma 3bis lettera a), del decreto legislativo n. 165/2001, di assistente sociale,
categoria D, presso l’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese.

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno ed indeterminato, profilo: Operaio specializzato, categoria B,
posizione economica B1, area tecnica, presso il Comune di Sappada
(Udine).

Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande:

Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
Bandi di concorso.

entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».

Informazioni possono essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

19E00938

19E00933

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL GEMONESE DI GEMONA DEL FRIULI

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto, a
tempo indeterminato e pieno, di esperto/istruttore attività
amministrative o amministrative contabili, categoria C.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e pieno, di istruttore direttivo contabile, categoria D, da assegnare all’area finanziaria e
contabile.

Si rende noto che è indetta una selezione per mobilità volontaria
esterna tra enti ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno, categoria C e
profilo professionale esperto/istruttore attività amministrative o amministrative contabili, presso il Comune di Copparo.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 dell’11 febbraio 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 Copparo (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.
19E00867

Si rende noto che l’UTI del Gemonese (UD) ha indetto una selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo contabile, categoria D - C.C.R.L.
del personale non dirigenziale del comparto unico della Regione FriuliVenezia Giulia da assegnare all’area finanziaria e contabile dell’Unione.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è in visione integrale assieme al modulo della domanda
sul sito dell’ente dove è raggiungibile all’indirizzo www.gemonese.utifvg.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0432/971160
int. 13 e 16.

19E00922
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO DI
ALESSANDRIA

con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di epidemiologia.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2019.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 783 del
21 dicembre 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza sanitaria;
un dirigente biologo - disciplina epidemiologia (codice 36/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo,
il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con
le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro ore
su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.
19E00879

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico
di medicina interna o di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza da assegnare alla S.C. Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, nelle sue articolazioni,
con attività a copertura delle ventiquattro ore per sette
giorni su sette.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 772 del
21 dicembre 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza medica;
cinque posti di dirigente medico medicina interna o medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza (cod. n. 3/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)

Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.
19E00880

Concorso pubblico riservato, ai sensi dell’articolo 20,
comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 783 del
21 dicembre 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza sanitaria;
due posti di dirigente biologo - disciplina patologia clinica (cod.
35/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - Telefoni: 0131/206728 - 206764.
19E00881

— 26 —

29-1-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia
clinica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 783 del
21 dicembre 2018, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
ruolo sanitario;
profilo professionale: dirigenza sanitaria;
due posti di dirigente biologo - disciplina patologia clinica (cod.
17/2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni: 0131/206728 - 206764.
19E00882

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di due posti di collaboratore professionale
assistente sociale, categoria D.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1893 del 30 novembre 2018 è indetto avviso
pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale,
per la copertura di due posti di collaboratore professionale assistente
sociale, categoria D.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 161 del 20 dicembre 2018 ed è altresì visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, Piazza
G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.
19E00917

4a Serie speciale - n. 8

Mobilità regionale e interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per
le attività di facility manager, da assegnare presso l’area
gestione tecnica.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 1840 del 22 novembre 2018 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale e interregionale, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per le attività di
facility manager da assegnare presso l’area gestione tecnica.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite
entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 161 del 20 dicembre 2018 ed è altresì visionabile nel sito web www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda
ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà
indicata nella sezione «Albo Pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero universitaria consorziale Policlinico, Piazza
G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507 080.5593389.
19E00918

Revoca del conferimento di un incarico quinquennale di
direttore dell’unità operativa complessa di neurologia
dell’Ospedale pediatrico Giovanni XXIII, disciplina di
neurologia.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1935 dell’11 dicembre 2018 è revocata la
deliberazione n. 1058 del 26 luglio 2017 con la quale è indetto avviso
pubblico, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di neurologia dell’Ospedale pediatrico
«Giovanni XXIII» disciplina neurologia e ogni atto conseguenziale. Il
bando della predetta selezione pubblica, ora revocato, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 92 del 3 agosto 2017 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale n. 72 del 22 settembre
2017.
L’avviso di revoca è pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione
Puglia n. 161 del 20 dicembre 2018 ed è altresì visionabile nel sito web
www.sanita.puglia.it - Portale Salute (Azienda ospedaliero-universitaria
consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Concorsi).
Il presente avviso vale come notifica ai candidati che hanno prodotto domanda di partecipazione al suddetto avviso pubblico.
19E00919

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo pieno ed indeterminato, di otto posti di operatore
socio-sanitario, categoria Bs.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 981 del
13 dicembre 2018 è disposto l’avviso di pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di otto posti di
operatore socio-sanitario, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aousassari.it alla voce «concorsi e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi settore acquisizione
risorse umane, via Michele Coppino n. 26 - 07100 Sassari; tel. 079
- 2830653/636.

valide ai fini del presente reclutamento. Pertanto, ove ancora interessati,
i candidati dovranno ripresentare una nuova istanza entro i termini e con
le modalità ivi previste.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
gestione risorse umane, ufficio concorsi, sito in via S. Anna II tronco
18/P - Reggio Calabria - telefono 0965/347341-347342.

19E00973

19E00939

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione di
struttura complessa, disciplina di psichiatria, per la copertura del posto di direttore della S.C. Psichiatria.

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico, a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di neurologia.

Con deliberazione n. 5 del 16 gennaio 2019 è indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale per la direzione di
struttura complessa: disciplina di psichiatria per la S.C. Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con la definizione del profilo professionale per la predetta disciplina, l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2019 e sarà pubblicato sul sito: www.
aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura Complessa Sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane, ufficio concorsi,
c.so M. Abbiate, 21 - 13100 Vercelli, tel. (0161) 593819-593753593707, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@aslvc.piemonte.it.
19E00883

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI REGGIO CALABRIA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico, a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: neurologia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 3 del 16 gennaio 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E00877

Mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura di quattro posti di dirigente
amministrativo, a tempo indeterminato e pieno.

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico a tempo
indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina
legale.

Si rende noto che presso l’Azienda Sanitaria Provinciale Reggio
Calabria, sono indetti i seguenti avvisi pubblici, di mobilità volontaria,
regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura dei
seguenti posti a tempo indeterminato e tempo pieno:
Delibera n. 1160 dell’11 dicembre 2018 «Avviso pubblico di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro
posti di dirigente amministrativo presso questa azienda».
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di aziende o enti del S.S.N. inquadrati
nella qualifica corrispondente, che abbiano superato il periodo di prova
e che siano in possesso in possesso dei requisiti di ammissione previsti
nell’avviso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso, è consultabile sul sito
aziendale al seguente indirizzo: www.asp.rc.it alla sezione «AVVISI».
I candidati che avessero già presentato istanza di mobilità volontaria per il profilo professionale sopra menzionato, in data antecedente
a quella di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non saranno ritenute

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico disciplina: medicina legale.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 4 del 23 gennaio 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - Settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E00878
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale da assegnare alle strutture aziendali.
Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di chirurgia generale (in esecuzione della deliberazione n. 1207 del
26 ottobre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il relativo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 1 del 2 gennaio 2019 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi, presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, viale L.
Borri, 57 - 21100 Varese - telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
19E00935

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale sanitario ortottista, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale
sanitario ortottista, categoria D, indetto in forma aggregata tra l’Azienda
USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di
Modena e le Aziende Sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL
di Parma e Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma).
Il termine di presentazione delle domande, 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 è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna n. 399 del 19 dicembre 2018.
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Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione Territoriale Sud Est - Via di
San Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9 gennaio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico (0577/769527 0577/769512) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E00914

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, disciplina di cardiologia, per la
direzione della S.O.C. Cardiologia Firenze II, Azienda
unità sanitaria locale Toscana Centro.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 418 del 28 dicembre 2018 è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a dirigente medico nella
disciplina di cardiologia, per la direzione della S.O.C. «Cardiologia
Firenze II» - Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro - (99/2018/
SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale centro - Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9 gennaio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico (055/3799096 055/3799097) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E00915

19E00936

ESTAR
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, a tempo determinato
e con rapporto esclusivo, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina di anestesia e
rianimazione, per la direzione della U.O.C. Centrale operativa 118 Siena - Grosseto, Azienda unità sanitaria locale
Toscana Sud Est.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 406 del 20 dicembre 2018 è indetta selezione pubblica per titoli e
colloquio per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a dirigente medico nella
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o nella
disciplina di anestesia e rianimazione, per la direzione della «U.O.C.
Centrale operativa 118 Siena - Grosseto» - Azienda unità sanitaria
locale Toscana Sud Est - (97/2018/SC).

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale rinnovabile di dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per la direzione
della S.O.C. Medicina d’urgenza Santa Maria Nuova,
Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 420 del 28 dicembre 2018 è indetta selezione pubblica, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a dirigente medico
nella disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, per
la direzione della S.O.C. «Medicina d’urgenza Santa Maria Nuova» Azienda unità sanitaria locale Toscana Centro - (100/2018/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi Sezione Territoriale Centro - Via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
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Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sulla parte terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 2 del 9 gennaio 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico (055/3799096 055/3799097) dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
19E00908

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.

19E00916

FONDAZIONE OSPEDALE SAN CAMILLO
OSPEDALE NEURORIABILITATIVO IRCCS DI
VENEZIA-LIDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D.
Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 124 del 14 dicembre 2018 è pubblicato bando di concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario fisioterapista, categoria D da impiegare presso la Fondazione
Ospedale San Camillo IRCCS.

Si dà avviso che nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto
n. 124 del 14 dicembre 2018 è pubblicato bando di concorso, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D da impiegare presso la Fondazione
Ospedale San Camillo IRCCS.
I candidati potranno presentare domanda, compilata secondo lo
schema allegato al succitato bando, che dovrà essere trasmessa a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio
delle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
19E00909

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al direttore generale dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27, 70126 - Bari;
c) consegna a mano presso l’Ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.

Mobilità, per titoli ed esami, per la copertura
di quarantotto posti, per vari profili professionali
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 645 del 28 dicembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile, sono indetti in esecuzione del «Piano straordinario assunzioni» (cd.
«Piano Taranto»), sei bandi di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per i seguenti profili professionali:
ventisette C.T.P. - chimici, categoria D;
quattro C.T.P. - biologi, categoria D;
quattro C.T.P. - fisici, categoria D;
cinque C.T.P. - geologi, categoria D;
sei C.T.P. - agronomi, categoria D;
due C.T.P. - scienze naturali, categoria D.
L’Agenzia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per
la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande
presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad
assicurare un esito soddisfacente della procedura.
L’amministrazione, con provvedimento motivato, può stabilire di
modificare, di revocare o di sospendere la procedura o di rinviare la
prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei vincitori
in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.
Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità ed il
modello del curriculum formativo-professionale (Allegato B), allegati
ai bandi, dovranno essere indirizzate al direttore generale dell’ARPA
Puglia, corso Trieste n. 27, 70126 - Bari e inoltrate mediante una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente estratto di mobilità nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende
prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. La spedizione della domanda oltre il suddetto termine comporta l’esclusione
dalla selezione pubblica.
I bandi integrali, comprensivi di modelli di domanda e relativi
allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 03 del 10 gennaio 2019 e sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it (sezione
«Concorsi»).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 70126 Bari. Tel. 080/5460506 - 512 secondo i seguenti orari: lunedì venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle 15,30
alle 17,30.

19E00940
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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO

AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE DELLA PUGLIA

Rettifica e riapertura dei termini della mobilità volontaria
per vari profili e categorie professionali.

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
dell’incarico temporaneo triennale di dirigente S.P.T.A.,
con incarico base, per svolgere l’attività di responsabile
organismo tecnicamente accreditante in staff dell’area
innovazione sociale, sanitaria, di sistema e qualità.

ARPA Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 8 del 17 gennaio
2019 ha rettificato l’art. 1 e l’art. 7 e integrato l’art. 3, fermo il resto e,
conseguentemente, per effetto delle predette rettifiche, riapprovato il
bando di mobilità volontaria per vari profili e categorie professionali, ai
sensi dell’art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001, approvato
con deliberazione ARPA Lazio n. 191 del 12 dicembre 2018 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del 28 dicembre 2018.
Per l’effetto, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande nella misura di giorni quindici decorrenti dal giorno successivo al 28 gennaio 2019 (data di scadenza prevista dal precedente bando
approvato con deliberazione n. 191 del 12 dicembre 2018). Le domande
pertanto dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 12 febbraio 2019.
Sono considerate utili le candidature presentate prima della riapertura dei termini fatta salva per i candidati l’eventualità di integrarle con
ulteriore documentazione.

Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed
il sociale della Puglia ha indetto avviso di selezione pubblica, per titoli
e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico temporaneo triennale, ai
sensi dell’art. 15-septies, comma 2, del decreto legislativo n. 502/92 e
s.m.i., di dirigente S.P.T.A., con incarico base, per svolgere l’attività di
«Responsabile organismo tecnicamente accreditante» in staff dell’area
innovazione sociale, sanitaria, di sistema e qualità.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il ventesimo giorno dalla
pubblicazione dell’avviso integrale di mobilità sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia.
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono
in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto-legge
n. 90 del 24 giugno 2014 convertito con modificazioni in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
19E00971

Il testo integrale rettificato del bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it, sezione «amministrazione
trasparente/concorsi/avvisi».
19E00887

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE
DELLE ALPI ORIENTALI DI VENEZIA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario tecnico, categoria C, a
tempo determinato, presso la sede di Trento.

Affidamento dell’incarico dirigenziale
della struttura complessa area bilancio e contabilità
ARPA Lazio, Ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in
esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1 del 9 gennaio
2019 ha bandito un avviso pubblico l’affidamento ai sensi dell’art. 19,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 dell’incarico dirigenziale
della struttura complessa area bilancio e contabilità.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it, sezione «amministrazione trasparente /concorsi / avvisi».

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di due anni rinnovabile, ai
sensi degli articoli 54 e 55 del CCNL del comparto «Funzioni Centrali»
(Enti pubblici non economici) 2016-2018, sottoscritto in data 2 febbraio
2018, di una unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico categoria C, posizione economica C1, presso l’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali con sede di lavoro a Trento.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it.
19E00884

19E00970

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di funzionario informatico, categoria C,
a tempo determinato, presso la sede di Trento.

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SICILIA
Avvisi di selezione per contratti a tempo determinato
Il direttore generale di Arpa Sicilia rende noto che sono pubblicati
sul sito istituzionale dell’Arpa Sicilia, sotto la voce Trasparenza - «concorsi» diversi avvisi di selezione per contratti a tempo determinato afferenti varie categorie e profili.
19E00886

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di due anni rinnovabile, ai
sensi degli articoli 54 e 55 del CCNL del comparto «Funzioni Centrali»
(Enti pubblici non economici) 2016-2018, sottoscritto in data 2 febbraio
2018, di una unità di personale con profilo professionale di funzionario
informatico categoria C, posizione economica C1, presso l’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali con sede di lavoro a Trento.
Il relativo bando è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità di
bacino distrettuale delle Alpi Orientali www.alpiorientali.it
Le domande di ammissione al concorso, compilate secondo il
modulo 1 allegato al bando, dovranno essere recapitate all’indirizzo
alpiorientali@legalmail.it.
19E00885
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
da assegnare alle unità operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico da assegnare
alle unità operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali
di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del
6 novembre 2018, si svolgeranno presso l’aula riunioni ubicata al primo
piano della palazzina Uffici amministrativi dell’Azienda socio-sanitaria
territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San Fermo della Battaglia (CO),
nella giornata di venerdì 22 febbraio 2019 a partire dalle ore 9,30.

Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.

I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).

Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi tel. 031/5854726
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).
19E01099

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
di chirurgia vascolare.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia
vascolare di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 88 del 6 novembre 2018, si svolgeranno presso l’Azienda sociosanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20, San Fermo della Battaglia (CO), staff formazione, aula 2, piano 0 (piano blu), nella giornata
di martedì 5 marzo 2019 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.

19E01100

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico
di anestesia e rianimazione, a favore delle Unità operative
complesse di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle
postazioni operative S.S.U.Em. «118» di Como.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed esami,
indetto per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione a favore delle Unità operative complesse di anestesia e
rianimazione aziendali da impiegarsi anche nel settore dell’emergenza
intra ed extraospedaliera presso le varie sedi della rete aziendale e delle
postazioni operative S.S.U.Em. «118» di Como, di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018, si
svolgeranno presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, Via
Ravona n. 20, San Fermo della Battaglia (CO), staff formazione, aula
4, piano 0 (piano blu), nella giornata di giovedì 28 febbraio 2019 a
partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
- durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa
la consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
- l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
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- l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

4a Serie speciale - n. 8

dichiarato nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del
possesso dei suddetti requisiti e titoli.
Per lo svolgimento delle prove viene consentita la consultazione
unicamente di testi normativi non commentati né annotati esclusivamente in forma cartacea. Possono essere utilizzate soltanto penne a
inchiostro blu o nero.

Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, Via Ravona n. 20, San
Fermo della Battaglia (CO).

Al fine di consentire ai candidati la migliore organizzazione delle
giornate d’esame, si fa infine presente che non è previsto il servizio di
ristorazione.

19E01101

19E00888

BANCA D’ITALIA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico per l’assunzione di sei avvocati da inquadrare nel segmento professionale di avvocato - ruolo legale.
Vista la previsione di cui all’art. 3, comma 1, del bando di concorso del 13 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del
20 novembre 2018, si rende noto che:
sono pervenute n. 2049 domande di partecipazione al concorso
ed è stata pertanto effettuata la preselezione per titoli;
sulla base dei titoli dichiarati dai candidati il punteggio minimo
per l’ammissione alle prove scritte di cui all’art. 4 del bando di concorso
è risultato pari a «139,19»;
sono risultati utilmente classificati ai fini dell’ammissione alle
prove scritte n. 900 candidati.
I nominativi dei candidati ammessi e il presente calendario vengono resi disponibili sul sito internet della Banca d’Italia «www.bancaditalia.it».
Le prove si svolgeranno presso i locali dell’Hotel «Ergife» di
via Aurelia, 619 - Roma, nelle giornate e secondo l’ordine di seguito
indicati:
13 marzo 2019 ore 9,00 parere motivato o atto defensionale,
a discrezione della Commissione, in materia di diritto amministrativo
sostanziale e processuale;
14 marzo 2019 ore 9,00 atto defensionale in materia di diritto
civile e diritto processuale civile;
15 marzo 2019 ore 9,00 parere motivato in materia di diritto
commerciale.
Per sostenere le prove scritte i candidati devono esibire, ai sensi
dell’art. 5 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui all’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Coloro che
non sono in possesso della cittadinanza italiana devono essere muniti
di documento equivalente. Il documento deve essere in corso di validità
secondo le previsioni di legge. Non sono ammessi alle prove scritte
e sono quindi esclusi dal concorso i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti.
Il giorno della prima prova scritta, all’atto dell’identificazione,
i candidati saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella
domanda di partecipazione. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno
valore di autocertificazione, ai sensi del citato decreto del Presidente
della Repubblica, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso
di mendacio.
L’ammissione alle prove scritte avviene con la più ampia riserva
circa l’effettivo possesso dei requisiti e dei titoli previsti dal bando e,
pertanto, non costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto

ESTAR
Diario della prova pratica del concorso pubblico unificato,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente professioni sanitarie, area infermieristica.
Si comunica che i candidati ammessi alla prova pratica del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di dirigente professioni sanitarie - area infermieristica (72/2017/CON)
pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Toscana n. 27 del 5 luglio
2017, e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 dell’8 agosto 2017 e con
scadenza presentazione domande tramite procedura on-line il 7 settembre 2017 sono convocati per effettuare:
la prova pratica il giorno mercoledì 20 febbraio 2019 alle
ore 9,30 presso l’ASL Toscana Centro sede di Empoli, via dei Cappuccini n. 79, Sala «Elisabetta Chiarugi» piano terra.
I candidati ammessi alla prova pratica sono tenuti a presentarsi
muniti di valido documento di identità personale e penna a sfera di
colore nero, nella data, ora e sede sopraindicata.
L’elenco nominativo dei candidati ammessi è pubblicato sul sito
internet www.estar.toscana.it nella sezione Concorsi_Concorsi e Selezioni in atto_Concorsi pubblici_Comparto.
La mancata presenza nel giorno e luogo e orario indicato sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la
causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’esito della prova pratica sarà pubblicato sul sito internet: www.
estar.toscana.it nella pagina relativa al concorso.
La convocazione alla successiva prova orale, per gli ammessi, sarà
notificata ai candidati mediante pubblicazione di successivo avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - sezione diari - almeno venti giorni prima della
loro effettuazione.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al seguente numero
telefonico 0571/702952 - email: gisella.ulivieri@uslcentro.toscana.it
19E00941
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due unità di personale con il profilo di funzionario di amministrazione in prova V livello, esperti in
bilancio o economia delle amministrazioni pubbliche.
La pubblicazione del diario d’esame del concorso pubblico, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato, di due unità di personale con il profilo di funzionario di amministrazione in prova V livello professionale dell’Istituto superiore di sanità
(esperti in bilancio o economia delle amministrazioni pubbliche) il cui bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 4 dicembre 2018, non ancora determinato, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 1° marzo 2019.
19E00889
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