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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Dipartimento di ambiente e salute.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
dei meccanismi molecolari alla base dell’instabilità genetica dei tumori
da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto
superiore di sanità. (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusi-

vamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», e dovrà essere inoltrata al Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina
Elena, 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente mezzo informatico
(pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’ISS.
19E01604

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità e approvazione degli atti dei
bandi pubblici, a tempo pieno ed indeterminato, di 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 ed indeterminato di personale per il profilo
dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando
n. 367.147 DR - Cambiamento globale; bando n. 367.192 DR - Rischi
naturali, impatti antropici e tecnologie per l’ambiente.
19E01608

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

GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente con profilo giuridico-amministrativo e di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale, nonché procedura selettiva, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di impiegato operativo.
Sono indette procedure concorsuali, per titoli ed esami, per la copertura,
rispettivamente di due posti di dirigente con profilo giuridico-amministrativo
e di un posto di dirigente con profilo giuridico-internazionale, nonché procedura selettiva, per titoli ed esami, a quattro posti di impiegato operativo, nel
ruolo dell’ufficio del Garante per la protezione dei dati personali.
Le domande di partecipazione devono pervenire entro trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I relativi
bandi, recanti i requisiti di ammissione alle predette procedure e il
modello di domanda, sono pubblicati nel sito istituzionale del Garante
per la protezione dei dati personali: www.garanteprivacy.it
19E01605

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di elenchi di personale da assumere a tempo
determinato, per la copertura di posti di tecnologo III livello,
presso il Centro di ricerca difesa e certificazione di Roma.

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

C AGLIARI

Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria, CREA ha emesso un bando di selezione pubblica, per
titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di personale,
da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio
di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo III livello, presso il
CREA Centro di ricerca difesa e certificazione sede di Roma, settore scientifico-disciplinare Patologia vegetale (AGR/12), avviso n. 2/2019.
Il bando di selezione in versione integrale, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it sezione Amministrazione link lavoro/formazione e
costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA Centro di ricerca difesa e certificazione via
C.G. Bertero n. 22 - 00156 Roma entro il termine perentorio di giorni
trenta dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si
intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo determinato.

19E01607

19E01606

Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 15 del 24 gennaio 2019, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico degli
enti di ricerca VI livello, con contratto di lavoro a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, per le attività di divulgazione e comunicazione nell’ambito del Progetto del Sardinia Radio Telescope, presso
l’INAF - Osservatorio astronomico di Cagliari. Determinazione n. 234 del
26 settembre 2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 19 ottobre 2018.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello,
a tempo pieno e determinato.

Si rende noto che, con determinazione direttoriale n. 16 del 25 gennaio 2019, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esame, per il reclutamento di un collaboratore tecnico
degli enti di ricerca VI livello, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di supporto tecnico alla diagnostica, alla manutenzione delle apparecchiature
elettroniche installate nei ricevitori radioastronomici, nei sistemi RF e
negli apparati tempo e frequenza del SRT, presso l’INAF - Osservatorio
astronomico di Cagliari (Cod: CTER SRT RF), emanato con determinazione n. 237 del 26 settembre 2018. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83
del 19 ottobre 2018.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oa-cagliari.inaf.it
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O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA E SCIENZA
DELLO SPAZIO DI B OLOGNA

Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo pieno e determinato della durata di dodici mesi.
Si comunica che sui siti web dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
- www.inaf.it - e dell’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio
di Bologna - www.oas.inaf.it - è stato pubblicato il bando di cui alla
D.D. n. 8 in data 14 gennaio 2019 relativo alla selezione pubblica, per
titoli ed esame, a un posto di ricercatore III livello CCNL del comparto
istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato
della durata di mesi dodici, eventualmente prorogabile alla scadenza ai
sensi della legislazione vigente e in considerazione delle esigenze del
programma di ricerca e in presenza della necessaria disponibilità finanziaria, per lo svolgimento di attività di ricerca e formazione sui temi:
«Validazione e sfruttamento scientifico di dati astrometrici, fotometrici,
spettroscopici di stelle variabili osservate dalla missione Gaia», presso
l’Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio (OAS) di Bologna.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorrerà il termine di trenta giorni per la presentazione della domanda
da parte dei candidati.

19E01641

19E01638

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxxillo facciale, per il Dipartimento di
scienze biomediche e neuromotorie.

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 160 del 31 gennaio 2019, ha indetto le procedure per la copertura
di tre posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 240/2010 per i
Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 108 del 23 gennaio 2019, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 4, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:

Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician», rif.
O18C4I2018/831, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica, posti 1 - sede
di servizio Bologna;

Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie;
Rif. A18C4I2018/833;
Settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e Chirurgia maxxillo facciale;
Settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia;
sede di servizio: Bologna - un posto.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª Serie
speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 108 del 23 gennaio
2019, è disponibile presso il seguente sito web:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E01599

Dipartimento di filologia classica e italianistica, rif.
O18C4I2018/836, settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose, settore scientifico-disciplinare
M-STO/09 - Paleografia, posti 1 - sede di servizio Bologna;
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi», rif. O18C4I2018/832, settore concorsuale
01/A6 - Ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare MAT/09 Ricerca operativa, posti 1 - sede di servizio Bologna.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 160 del 31 gennaio 2019, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E01600
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Procedura di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, sede di servizio Cesena.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 161 del 31 gennaio 2019, ha indetto la procedura per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 240/2010 per il
Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, rif.
A18C1I2018/835, settore concorsuale 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari, settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari, sede di servizio Cesena, posti 2.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 161 del 31 gennaio 2019, è
disponibile presso il seguente sito web:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.
aspx
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Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
«Università» e il Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Istruzione e ricerca» del 19 aprile 2018;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modifiche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4;

19E01601

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento di scienze e tecnologie
agro-alimentari.

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;

Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 162 del 31 gennaio 2019, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 240/2010 per il
Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari, rif.
A18C4I2018/834, settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnica speciale,
sede di servizio Bologna, posti 1.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 162 del 31 gennaio 2019, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Visto il «Regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato» emanato con D.R. n. 566 del 18 novembre 2014;

Visto il Codice etico approvato dal Senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;

Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del C.C.N.L. comparto Università 16 ottobre
2008;
Considerato che sono in corso le procedure di mobilità di cui
all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il Regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 del
25 maggio 2016;
Visto il «Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;

19E01602

Dispone:

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Art. 1.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni
e l’organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il 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 ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni
pubbliche;

Numero posti e competenze professionali
L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per titoli ed esami, per la stipula di un contratto di lavoro
a tempo indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le funzioni e l’organizzazione del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 31
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il posto messo a bando è prioritariamente riservato alle categorie
di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito. I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di
partecipazione.

— 3 —

19-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 2.
Requisiti generali di ammissione

I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione,
dei seguenti requisiti:
1) possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o provenienza;
4) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) possesso dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea delle classi L7, L8, L9, L17, L23 ed equiparati e equipollenti o diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria o
architettura;
6) possesso dei seguenti attestati:
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici
corsi di formazione in materia di prevenzione e protezione dei rischi, anche di
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di cui all’art. 28, comma 1 del
decreto legislativo n. 81/2008, di organizzazione e gestione delle attività tecnico-amministrative e di tecniche di comunicazione in azienda e di relazioni
sindacali. I corsi di cui ai periodi precedenti devono rispettare in ogni caso
quanto previsto dall’accordo sancito il 26 gennaio 2006 in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio
2006, e successive modificazioni;
attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro
e relativi alle attività lavorative (solo per coloro i quali non siano in possesso
di laurea in una delle seguenti classi: L7, L8, L9, L17, L23, e della laurea
magistrale LM26 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca
in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del
6 luglio 2007, o nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, ovvero nella
classe 4 di cui al decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 aprile 2001, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001, ovvero di altre lauree e lauree magistrali
riconosciute corrispondenti ai sensi della normativa vigente con decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, su parere conforme del
Consiglio universitario nazionale ai sensi della normativa vigente).
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso
anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea che non
hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi
terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente
con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre
possedere i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o
provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 3.
Domanda e termini di presentazione
Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena di esclusione,
nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
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C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano
trasmesse le eventuali comunicazioni;
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta
equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri
dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso dei
requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non iscrizione
e della cancellazione dalle liste medesime;
G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa
vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi
dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado compreso con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del codice etico
dell’Università degli studi di Brescia approvato dal Senato accademico nella
seduta del 17 maggio 2011;
L. l’eventuale appartenenza alle categorie di volontari delle Forze
armate in ferma breve o ferma prefissata ai sensi degli articoli 1014 e 678
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed i titoli di preferenza a parità
di merito;
M. gli eventuali titoli valutabili.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e professionale, sottoscritto, in formato europeo.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il versamento di una tassa di € 25,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario
intestato a Università degli studi di Brescia c/o Banca Popolare di Sondrio
- succursale di Brescia, via B. Croce n. 22 - 25121 Brescia, codice IBAN:
IT57Q0569611200000013650X67, indicando come causale obbligatoria:
«Tassa di concorso categoria D». L’attestazione dell’avvenuto pagamento
deve essere allegata alla domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere presentata, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione
informatica dedicata, alla pagina Concorsi del sito dell’Università: https://
pica.cineca.it/unibs/pta-d-2019-004 entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della
domanda, che dovrà essere firmata a pena di esclusione, ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente
il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della
domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico
mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere
del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l’accesso
e l’invio del modulo elettronico.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’Amministrazione
può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata del direttore
generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato
rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente per territorio, ai sensi
degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/92 e dell’art. 16 della legge n. 68/99.
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Art. 5.
Commissione giudicatrice

Art. 4.
Titoli valutabili e prove d’esame
I concorrenti potranno allegare alla domanda i documenti attestanti
l’eventuale possesso dei titoli che saranno oggetto di valutazione da parte
della competente commissione giudicatrice. La commissione riserverà per i
titoli un punteggio non superiore a 10.

La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal direttore
generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito

I titoli valutabili e il relativo punteggio sono i seguenti:
a) esperienza lavorativa in altre pubbliche amministrazioni in attività attinenti al profilo e alle funzioni previste dal presente bando, fino ad un
massimo di punti 6;
b) esperienza lavorativa in altre pubbliche amministrazioni, fino ad
un massimo di punti 4.
L’amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sui titoli
presentati.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero redatta
dalla competente rappresentanza consolare o diplomatica, ovvero da un traduttore ufficiale.
La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, verrà effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi
elaborati.
Gli esami consisteranno in:
due prove scritte, di cui una anche a contenuto tecnico-pratico, tendenti ad accertare:
conoscenza della normativa specifica relativa alle funzioni e agli
adempimenti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia
di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro e di altre norme di settore;
conoscenza della normativa in materia ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e altre norme di settore), antincendio e risk
management;
personali;

conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati
conoscenza dello statuto e del Regolamento generale di Ateneo.

Una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte. Sarà, altresì,
effettuato l’accertamento della conoscenza (scritta e parlata) della lingua
inglese e dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi (word, excel,
etc.).
Lo statuto e il regolamento oggetto delle prove sono reperibili sul sito
dell’Università di Brescia: http://www.unibs.it - Organizzazione - Statuto e
Regolamenti.
Il giorno successivo alla data di scadenza del presente bando verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo il calendario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la
votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene data
comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del voto riportato
nelle prove scritte e il punteggio ottenuto dalla valutazione dei titoli.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle prove
scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale. A tale punteggio sarà
sommato il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
Stato.
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d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni dello

Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza a
parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di
merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico
e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al
termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei
suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
Art. 7.
Approvazione graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei
punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza della riserva di cui all’art. 1 e, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con Disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione
all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli studi di Brescia - www.unibs.it
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Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
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Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al
seguente indirizzo: http://www.unibs.it

La costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato è subordinata all’esito negativo della procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, in corso di svolgimento.

Brescia, 5 febbraio 2019
Il direttore generale: MOSCATELLI

La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione,
sarà ritenuta altresì utile per attingere unità di personale da assumere a tempo
indeterminato e determinato per far fronte alle esigenze gestionali di tipo
organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell’Ateneo.

19E01592

Essa sarà valida per 36 mesi dalla data di emissione e verrà utilizzata anche per ulteriori rapporti di lavoro per le esigenze che si dovessero
presentare.

Procedure di selezione per la copertura di taluni posti di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi.

Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato
comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la rinuncia al
rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno che parziale, non
comporta la decadenza dalla graduatoria.

Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato,
della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza indicata in ciascun
singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura resa
disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione dei
bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure rivolgersi
all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore concorsi,
tel. 041 2348269-2348217-2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it

Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità di cui
in epigrafe, avviene nel rispetto del regolamento UE - cd. GDPR (General
data protection regulation). Il titolare al trattamento dei dati personali è l’Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia, piazza Mercato n. 15,
indirizzo pec: ammcentr@cert.unibs.it, tel. centralino: 030 29881.
Il contatto del responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è: rpd@
unibs.it con sede in Brescia, piazza Mercato n. 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche, il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio, istruzione,
conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena l’esclusione dalle
prove.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA

19E01645

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque con
alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone verranno trattati
mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza, manuali e/o elettroniche,
al fine di assicurare la protezione e la riservatezza dei dati.

Approvazione degli della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.

I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente
autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che hanno accesso
ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal Cineca (Consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal responsabile del Servizio risorse
umane, quale responsabile interno al trattamento, sulla base di documentate
istruzioni pervenute dal titolare del trattamento.

Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 1023 del 14 gennaio 2019
sono stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato tipologia B),
bandita nel settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato e nel settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università di Camerino il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 30 del 13 aprile 2018.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet
dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorrono i termini per eventuali impugnative.

I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali automatizzati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo non
superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle scadenze
disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’Autorità garante per la
privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l’esercizio presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e delle seguenti prerogative (diritto
di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di
portabilità dei dati personali). Egli può altresì adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell’art. 79 del regolamento.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico Panetta
- U.O.C. personale T.A. e dirigente, piazza Mercato n. 15, Brescia, e-mail:
domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. personale
T.A. e dirigente dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato n. 15,
Brescia, telefono: 0302988294-337.

19E01609

UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di categoria B, a tempo indeterminato e pieno,
riservata a soggetti disabili di cui all’articolo 8, comma 2, della
legge n. 68/1999 e iscritti nell’elenco tenuto dal Centro per
l’impiego - Servizio XII di Catania.
Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito internet
http://www.unict.it, è pubblicato il seguente bando di selezione pubblica per
l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, presso questo Ateneo:
d.d. rep. n. 277 del 29 gennaio 2019. Selezione pubblica, per titoli
ed esami, riservata a soggetti disabili appartenenti alle categorie di cui
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all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e ss.mm.ii. e iscritti nell’elenco
di cui all’art. 8, comma 2, della medesima legge tenuto dal Centro per l’impiego - Servizio XII di Catania, per l’assunzione di tredici unità di personale
di categoria B, posizione economica B3, area servizi generali e tecnici, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e orario di lavoro a
tempo pieno, presso l’Università degli studi di Catania, in attuazione della
Convenzione per l’inserimento lavorativo di soggetti disabili stipulata ai sensi
dell’art. 11 della citata legge n. 68/1999.
Le domande di ammissione alla selezione pubblica, redatte in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando (allegato A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi di Catania, area per la
gestione amministrativa del personale, piazza Università n. 16 - 95131 Catania, e devono essere presentate, entro il termine perentorio di trenta giorni,
decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», secondo una delle modalità di seguito indicate:
a mano presso il settore concorsi personale t.a., collaboratori esperti
linguistici dell’area per la gestione amministrativa del personale, con sede al
Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano - Catania, nei giorni di
lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle ore 15,00 alle ore 16,00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate
in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal fine, la data
di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Sull’esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente e del
destinatario, dovrà essere riportata la seguente dicitura «Domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con D.D. n. 277 del 29 gennaio 2019»;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it. Non sarà
ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa da
quella propria del candidato. Al messaggio di posta certificata vanno acclusi,
a pena di esclusione, i seguenti documenti: la domanda di ammissione alla
selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva dei relativi allegati; copia
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido in formato pdf.
Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec domanda
di ammissione alla selezione pubblica indetta con d.d. n. 277 del 29 gennaio
2019». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica
ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68, e ss.mm.ii.
Il bando, nel testo integrale, è disponibile sul sito internet dell’Ateneo di
Catania http://www.unict.it, sezione «Bandi, Gare e Concorsi».
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Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare:

quindici

Lingua straniera:

francese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E01597

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato, per
il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

12/A1 - Diritto privato

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/01 - Diritto privato

Dipartimento di afferenza:

Giurisprudenza

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni
da presentare:

quindici

Lingua straniera:

inglese

19E01639

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di giurisprudenza.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale:

12/D1 - Diritto amministrativo

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/10 - Diritto amministrativo

Dipartimento di afferenza:

Giurisprudenza

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al Magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E01598
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche della
procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie dell’apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il D.R. 111/2019 prot. 4697 del 28 gennaio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva di chiamata di un posto di professore di seconda
fascia - ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie dell’apparato
locomotore, settore concorsuale 06/F4 - Malattie dell’apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, presso il Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento - bandita con D.R. n. 2706/2018 prot. n. 38117 del 12 giugno 2018 ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 51 del 29 giugno 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi», decorre il termine per eventuali impugnative.
19E01610

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica
e scienze materno-infantili, prioritariamente riservata ai volontari delle Forze armate.
È indetta procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con una
unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
del Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili di questo Ateneo, prioritariamente riservata a
favore dei volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G. n. 291 del 23 gennaio 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo utilizzando
una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it. La procedura di compilazione e invio telematico della
domanda dovrà essere completata entro le ore 14,00 del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della Repubblica italiana. Qualora il termine di scadenza indicato cada
in giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al
seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi, il giorno 29 marzo 2019.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnico-amministrativo, via Balbi, 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico
http://www.unige.it/concorsi
19E01643

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
con finanziamento esterno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento
di oncologia ed emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 522/2019 del 4 febbraio 2019, una selezione pubblica, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di
lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Presso il
Dipartimento di

1

Oncologia ed emato-oncologia

Settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia

Settore scientifico-disciplinare
MED/15 - Malattie del sangue

Codice concorso
4018

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.

— 8 —

19-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 14

Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 02/503130653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E01583

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di oncologia ed
emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 529/2019 del 4 febbraio 2019, una selezione pubblica, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di
tre anni, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca e di didattica, di didattica integrativa
e di servizio agli studenti, secondo la tabella sotto riportata:
Presso il
Dipartimento di

Posti
1

Oncologia ed emato-oncologia

Settore concorsuale
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia

Settore scientifico-disciplinare
MED/15 - Malattie del sangue

Codice concorso
4026

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 02/503130653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it; fax n. : 02/50313121).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E01584

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E3 Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il Dipartimento di scienze biomediche e cliniche «L. Sacco».
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 526/2019 del 4 febbraio 2019, una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, legge n. 240/2010,
come di seguito riportato:
Posti

Presso il
Dipartimento di

Settore concorsuale

1

Scienze biomediche e cliniche
«L. Sacco»

05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica

Settore scientifico-disciplinare
BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica

Codice concorso
4019

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul Portale europeo
per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 02/503130653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E01585
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/N1 - Scienze
delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di scienze biomediche per la salute.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 524/2019 del 4 febbraio 2019, una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come
di seguito riportato:
Posti

Presso il
Dipartimento di

Settore concorsuale

1

Scienze biomediche per la salute

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle
tecnologie mediche applicate

Settore scientifico-disciplinare

Codice concorso

MED/46 - Scienze tecniche di
medicina di laboratorio

4025

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul Portale europeo
per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 02/503130653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E01586

Procedure di selezione per la chiamata di otto professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 519/2019 del 4 febbraio 2019, procedure di selezione per la copertura
di otto posti di professore universitario di seconda fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come
di seguito riportato:
presso il
Dipartimento di

Posti

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Codice
concorso

1

chimica

03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

4010

1

informatica «Giovanni degli Antoni»

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

4011

1

lingue e letterature straniere

10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese

L-LIN/03 - Letteratura francese

4012

1

medicina veterinaria

07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria

VET/02 - Fisiologia veterinaria

4013

1

scienze cliniche e di comunità

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia

MED/20 - Chirurgia pediatrica e infantile

4014

1

scienze della terra «Ardito Desio»

04/A4 - Geofisica

GEO/11 - Geofisica applicata

4015

1

scienze farmacologiche e biomolecolari

06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica

MED/04 - Patologia generale

4016

1

scienze sociali e politiche

14/A2 - Scienza politica

SPS/04 - Scienza politica

4017

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul portale europeo
per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.: 025031/30653102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E01587
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Procedure di selezione per la chiamata di nove professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 528/2019 del 4 febbraio 2019, procedure di selezione per la copertura
di nove posti di professore universitario di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso il
Dipartimento sotto riportato:
Posti

Codice
concorso

presso il Dipartimento di

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

diritto privato e storia del diritto

12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno

IUS/19 - Storia del diritto medievale e
moderno

3986

1

filosofia «Piero Martinetti»

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/06 - Storia della filosofia

3987

1

matematica «Federigo Enriques»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

3988

1

medicina veterinaria

07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/20 - Zoocolture

3989

1

scienze biomediche e cliniche «L.
Sacco»

06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia

MED/20 - Chirurgia pediatrica e
infantile

3990

1

scienze giuridiche «Cesare Beccaria»

13/B4 - Economia degli intermediari
finanziari e finanza aziendale

SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari

3991

1

scienze per gli alimenti, la nutrizione
e l’ambiente

07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari

AGR/15 - Scienze e tecnologie
alimentari

3992

1

scienze sociali e politiche

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

3993

1

scienze sociali e politiche

14/D1 - Sociologia dei processi economici, del lavoro, dell’ambiente e del
territorio

SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro

3994

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per la presentazione delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp, nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e sul portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici sul
sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
025031/3065-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E01588

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, tecnico progettista elettronico, per il Dipartimento di fisica Aldo Pontremoli,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico progettista elettronico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, al Dipartimento di fisica «Aldo
Pontremoli».
Il posto è da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 19674.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta sarà inserita nelle attività a supporto della didattica, della ricerca e della terza missione del Dipartimento di fisica, con particolare attenzione alle esigenze di progettazione e di costruzione delle schede elettroniche per l’acquisizione dati, di caratterizzazione di rivelatori
a semiconduttore, di uso di strumentazione elettronica di misura. Si dovrà occupare, in particolare, di:
sviluppo di schede di elettronica dedicate alle attività dei gruppi di ricerca (acquisizione di segnali analogici e digitali, caratterizzazione di
semiconduttori, trasmissione dati ad alta velocità, etc.);
costruzione ed operazione di apparati sperimentali di misura, integrandosi nei gruppi di ricerca del Dipartimento;
supporto alla strumentazione elettronica usata nei laboratori didattici.
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Vengono pertanto richieste le seguenti capacità e conoscenze:
esperienza di analisi e progettazione circuitale per strumentazione scientifica;
conoscenza di strumenti CAD per la progettazione e simulazione di circuiti stampati (Allegro, Altium);
esperienza di montaggio e test di schede di elettronica per acquisizione di segnali analogici e digitali;
conoscenza di base dei linguaggi VHDL e/o Verilog;
conoscenza e uso di strumenti elettronici per la caratterizzazione dei semiconduttori, l’analisi dei segnali nel dominio del tempo e delle
frequenze e la trasmissione di dati ad alta velocità.
Titolo di studio: diploma di laurea in fisica o in ingegneria elettronica conseguito secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999 e al decreto ministeriale n. 270/2004, come successivamente modificati e integrati, ovvero secondo le disposizioni previgenti ai predetti
decreti ministeriali.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11
del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19674». A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato Pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec
Domanda di concorso codice 19674». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
le prove d’esame si articoleranno come segue:
prima prova scritta: la prova verterà sulla conoscenza dei circuiti elettronici e, in particolare sui circuiti analogici a componenti discreti
per l’elaborazione dei segnali;
seconda prova scritta: la seconda prova verterà sulla conoscenza delle metodologie e del software per la progettazione di circuiti stampati
e della strumentazione di misura;
prova orale: la prova orale verterà sugli argomenti oggetto delle prove scritte e mirerà ad accertare la conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove:
le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di fisica, via Celoria n. 16, Milano - Aula Polvani, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 11 aprile 2019 - ore 14,00;
seconda prova scritta: 12 aprile 2019 - ore 9,30;
prova orale: 17 aprile 2019 - ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.3074-30763092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077
e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E01589

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, tecnico progettista meccanico, per il Dipartimento di fisica Aldo Pontremoli.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati - tecnico progettista meccanico, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di fisica «Aldo
Pontremoli» - codice 19675.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e conoscenze:
esperienza nell’utilizzo di macchinari a controllo numerico e relativi utensili;
conoscenza di software (CAD-CAM) per la progettazione di parti meccaniche in particolare nel contesto di strumentazione scientifica;
conoscenza di tecniche e strumenti per la metrologia;
esperienza di integrazione di strumenti scientifici e gestione di interfacce complesse;
familiarità con tecniche di simulazione di proprietà termo-meccaniche di materiali e strutture;
conoscenze approfondite di tecniche di fabbricazione additiva e conoscenze sui vari processi di slicing.
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La figura richiesta sarà inserita nelle attività del Dipartimento di fisica - officina meccanica, a supporto delle attività di didattica, ricerca e terza
missione del Dipartimento e sarà chiamata a svolgere le seguenti attività, con particolare attenzione alla:
progettazione e fabbricazione di componenti meccanici per strumentazione scientifica nell’ambito di attività di ricerca dei gruppi del
Dipartimento (es. strumentazione per astrofisica delle microonde, nano-tecnologie, componenti ottiche, movimentazione di precisione, etc.); le
conoscenze relative alla fabbricazione (sottrattiva e additiva) verteranno sia sui metodi tradizionali che a controllo numerico;
controllo e verifica di prestazioni meccaniche e relative interfacce per strumentazione scientifica;
supporto agli aspetti meccanici nell’ambito della strumentazione utilizzata nei laboratori didattici del Dipartimento.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo
le modalità precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale n. 509/1999 e del
decreto ministeriale n. 270/2004:
Fisica

ovvero Laurea specialistica conseguita ai
sensi del decreto ministeriale n. 509/1999
della classe:

ovvero Laurea magistrale conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004 della classe:

20/S - Fisica

LM-17 - Fisica

50/S - Modellistica matematico-fisica per
l’ingegneria

LM-44 - Modellistica matematico-fisica per
l’ingegneria

66/S - Scienze dell’Universo

LM-58 - Scienze dell’universo

ovvero
Laurea di primo livello (triennale) conseguita
ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999
della classe:

Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 della classe:

25 - Scienze e tecnologie fisiche

L-30 - Scienze e tecnologie fisiche

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio
suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11
del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19675». A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato Pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec
Domanda di concorso codice 19675». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame:
le prove d’esame si articoleranno come segue:
prova scritta: la prova scritta verterà sulla conoscenza dei processi di lavorazione meccanica su centri di lavoro computerizzato (macchine
CNC), su processi realizzativi con sistema di 3D Printing, e procedure di misure metrologiche, con particolare attenzione a contesti di didattica e
ricerca dell’Università;
prova pratica: la prova pratica verterà sulla realizzazione di un programma di 3D Printing attraverso lo slicing di un modello 3D da
realizzare con tecnologia fused filament fabrication (FFF);
prova orale: la prova orale verterà sugli argomenti delle prove scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento di fisica, via Celoria n. 16 - Milano, secondo il seguente calendario:
prova scritta: 6 maggio 2019 - ore 9,30;
prova pratica: 7 maggio 2019 - ore 9,30 - Officina meccanica del Dipartimento;
prova orale: 7 maggio 2019 - ore 15,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.3074-30763092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese, il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò (tel. 025031.3077
e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E01590
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo indeterminato,
area amministrativa-gestionale, traduttore italiano-inglese, presso la direzione generale - Progetto portale unimi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
traduttore/traduttrice italiano-inglese, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso la Direzione generale - Progetto portale
UNIMI - codice 19583.
Competenze professionali richieste.
La figura richiesta dovrà possedere:
ottima conoscenza della lingua inglese (livello minimo C1);
ottima conoscenza della lingua italiana (livello minimo C1);
capacità di editing di testi già prodotti o tradotti in inglese;
uso avanzato di supporti informatici per la traduzione e software di scrittura;
ottima capacità di comunicazione scritta e verbale con interlocutori diversi e attenzione ai bisogni degli utenti;
capacità di organizzare e pianificare il proprio lavoro in autonomia;
preferibile conoscenza delle tecniche di scrittura per il web;
preferibile conoscenza di Content management system;
esperienze di traduzione dall’italiano all’inglese preferibilmente per siti o portali web, in Università, nella pubblica amministrazione o in
agenzie di servizi.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le
modalità precedenti l’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/99 e del decreto
ministeriale n. 270/2004:

ovvero Laurea specialistica conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/99 appartenente alla
classe:

ovvero Laurea magistrale conseguita ai
sensi del decreto ministeriale n. 270/04
appartenente alla classe:

Lingue e letterature straniere

39/S - Interpretariato di conferenza
104/S - Traduzione letteraria e traduzione
tecnico-scientifica
41/S - Lingue e letterature afroasiatiche
42/S - Lingue e letterature moderne euroamericane
43/S - Lingue straniere per la comunicazione
internazionale
44/S - Linguistica

LM-94 - Traduzione specialistica e
interpretariato
LM-36 - Lingue e letterature dell’Africa
e dell’Asia
LM-37 - Lingue e letterature moderne
europee e americane
LM-38 - Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione
LM-39 - Linguistica

ovvero:
Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/99 appartenente alla classe:

Laurea di primo livello (triennale) conseguita ai sensi conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/04 appartenente alla classe:

3 - Scienze della mediazione linguistica

L-12 - Mediazione linguistica

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui all’art. 11
del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19583». A tale fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta
elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva
dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato Pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «Pec
Domanda di concorso codice 19583». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
Prima prova scritta: la prima prova scritta consisterà nella traduzione di due testi dall’italiano all’inglese.
Il primo testo, di tipo divulgativo, sarà una breve notizia relativa all’Università degli studi di Milano.
Il secondo testo, specialistico, sarà di argomento istituzionale o legale e proverrà dai testi delle pagine dei siti unimi.it o work.unimi.it, disponibili al pubblico.

— 14 —

19-2-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La prova si svolgerà con l’uso dello strumento di traduzione assistita Wordfast anywhere, e prevede, oltre alla traduzione dei due testi,
anche la creazione di una memoria traduttiva.
Al termine della prova andranno consegnati:
due file contenenti le traduzioni dei due testi assegnati;
un file con la memoria traduttiva creata durante la traduzione.
Seconda prova scritta: la seconda prova scritta consisterà nella traduzione di due testi dall’inglese all’italiano.
Il primo testo, di tipo divulgativo, sarà una breve notizia relativa
all’Università degli studi di Milano.
Il secondo testo, specialistico, sarà di argomento istituzionale o
legale e proverrà dai testi delle pagine dei siti unimi.it o work.unimi.
it - disponibili al pubblico.
La prova si svolgerà con l’uso dello strumento di traduzione assistita Wordfast anywhere, e prevede, oltre alla traduzione dei due testi,
anche la creazione di una memoria traduttiva.
Al termine della prova andranno consegnati:
due file contenenti le traduzioni dei due testi assegnati;
un file con la memoria traduttiva creata durante la traduzione.
Prova orale: la prova orale verterà sulle strategie di internazionalizzazione delle università e sulla comunicazione istituzionale delle
pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento alle strategie e ai
processi di internazionalizzazione dell’Università degli studi di Milano,
e ai canali e materiali destinati a un pubblico internazionale. Parte della
prova sarà sostenuta in lingua inglese e parte in lingua italiana, a verifica delle competenze orali nelle due lingue.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano, via Colombo n. 46 - Milano, secondo il seguente
calendario:
prima prova scritta: 20 maggio 2019 ore 9,30 (Aule 700 e 701);
seconda prova scritta: 21 maggio 2019 ore 9,30 (Aule 700 e
701);
prova orale: 28 maggio 2019 ore 9,30 (Aula 701).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E01591

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
dirigente di seconda fascia con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso l’Università degli studi di Milano - codice 19625.
La posizione riferisce direttamente al direttore generale e riguarderà come primo incarico la Direzione servizio bibliotecario di Ateneo.
Competenze e professionalità specifiche del ruolo.
La figura professionale richiesta dovrà essere in possesso delle
seguenti competenze/esperienze:
professionalità atta a garantire la conduzione, la gestione, l’impulso e il controllo di una struttura organizzativa complessa e articolata, preposta all’erogazione di servizi di base e avanzati per contenuto
tecnico-professionale e impiego di tecnologie informatiche in possesso di spiccate doti di leadership e autonomia e di competenze di
comunicazione;
esperienza nella predetta funzione;
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capacità nella pianificazione, gestione, coordinamento e sviluppo di un numero elevato di risorse umane, e di gestione delle situazioni di conflitto attraverso un’efficace comunicazione interna e adeguata motivazione dei collaboratori;
capacità di programmazione e gestione delle risorse finanziarie
e strumentali necessarie al funzionamento di una struttura complessa e
dei relativi servizi erogati in un’ottica di ottimizzazione;
capacità di gestione e di progettazione di servizi in un’ottica di
orientamento all’utente e di qualità nel contesto della pubblica amministrazione, preferibilmente in ambito bibliotecario e di gestione di progetti di innovazione e sviluppo, per il potenziamento dell’offerta e/o la
realizzazione di nuovi servizi, in cui si sia evidenziato il possesso di
competenze di project management e team building;
capacità di analisi, pianificazione e realizzazione degli obiettivi
della struttura in un contesto di pianificazione strategica, con gestione
dell’intero processo implementativo sulla base dei vincoli dati;
capacità di gestione dei cambiamenti organizzativi, in cui si
sia evidenziato il possesso di competenze di gestione per processi e di
gestione del cambiamento, nonché di un forte orientamento a perseguire
obiettivi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza dell’attività
gestionale e amministrativa nonché a perseguire obiettivi di qualità,
puntando al miglioramento continuo;
capacità nel rapportarsi con una pluralità di interlocutori e di
saperne interpretare le esigenze in un ambito di governance di contesti
organizzativi complessi;
esperienza nella negoziazione per l’acquisto di beni e servizi,
preferibilmente in ambito bibliotecario, con fornitori e partner nazionali
e internazionali, anche in contesti consortili;
esperienza di gestione delle procedure di acquisto sino alla soglia
comunitaria come responsabile unico del procedimento e di gestione dei
contratti come direttore dell’esecuzione;
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Professionalità specifica del ruolo.
La figura professionale richiesta dovrà:
assicurare la gestione del servizio bibliotecario di Ateneo
secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e qualità, con forte orientamento all’utente e in costante rapporto con l’evoluzione delle tecnologie informatiche applicate ai sistemi bibliografici
e documentali, garantendo la necessaria coerenza del servizio con le
finalità istituzionali dell’Ateneo e l’integrazione delle attività e la sinergia delle competenze con altri soggetti in Ateneo;
assicurare il coordinamento delle strutture afferenti alla direzione servizio bibliotecario d’Ateneo (Direzione SBA), definendo le
linee di indirizzo, le priorità di intervento e gli obiettivi delle predette
strutture, verificando la correttezza dei processi di competenza in relazione sia alla normativa vigente e ai regolamenti interni di Ateneo, sia
alle buone pratiche e ai migliori standard biblioteconomici e gestionali e
elaborando di concerto con i responsabili delle strutture i programmi di
attività i risultati attesi verificando i risultati raggiunti per tutto il corso
della gestione per apportare tempestivamente le azioni correttive necessarie, al fine di assicurare il funzionamento ottimale della Direzione e il
raggiungimento degli obiettivi;
garantire la pianificazione, la gestione e lo sviluppo delle risorse
umane assegnate allo SBA, curandone il costante aggiornamento, la formazione biblioteconomica continua e la crescita professionale;
programmare i fabbisogni della Direzione SBA, predisporre la
richiesta di budget e gestire le risorse assegnate, entro i limiti previsti
dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell’Università degli studi di Milano e dal regolamento attività negoziali dell’Università degli studi di Milano;
definire le linee di sviluppo delle collezioni e dei servizi dello
SBA in base alle strategie dell’Ateneo e all’indirizzo scientifico formulato dalla commissione di Ateneo per le biblioteche (CAB), stabilendo
coerentemente la programmazione annuale della struttura e assicurando
la messa a sistema delle risorse impiegate;
assicurare il supporto tecnico specialistico alla Direzione generale nella formulazione di progetti di potenziamento e rinnovamento
dei servizi bibliotecari, comprese la riorganizzazione degli spazi e la
creazione di nuove biblioteche nell’ambito di programmi di sviluppo e
adeguamento del patrimonio edilizio dell’Ateneo;
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assicurare l’integrazione delle attività e la sinergia delle competenze con altri soggetti in Ateneo concorrendo al raggiungimento degli
obiettivi strategici fissati dagli Organi di Governo dell’Ateneo.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti generali:
a) titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le
disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e al decreto
ministeriale n. 270/2004, come successivamente modificato e integrato,
ovvero secondo le disposizioni previgenti ai predetti decreti ministeriali.
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia. Tale
equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle
competenti autorità;
b) trovarsi in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
1) dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni, muniti
del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica/magistrale (LS/
LM) di cui alla precedente lettera a), che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 aprile 2018, n. 80, almeno tre anni di servizio, in posizioni funzionali
per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea. Per
i dipendenti di ruolo di pubbliche amministrazioni reclutati a seguito di
corso-concorso il periodo di servizio è ridotto a quattro anni;
2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e
strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti del diploma
di laurea (DL) o della laurea specialistica/magistrale (LS/LM) di cui
alla precedente lettera a), che hanno svolto presso gli stessi funzioni
dirigenziali per almeno due anni;
3) soggetti che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, muniti del diploma di laurea (DL) o della laurea specialistica/
magistrale (LS/LM) di cui alla precedente lettera a);
4) cittadini italiani, muniti del diploma di laurea (DL) o della
laurea specialistica/magistrale (LS/LM) di cui alla precedente lettera a),
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19625». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: «Pec domanda di concorso codice 19625». Si precisa
che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica cer-
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tificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla
ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai
sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio
2005, n. 68.
Prove d’esame.
Le prove d’esame si articoleranno in due prove scritte ed una prova
orale.
Le prove scritte sono dirette a valutare, sotto il profilo sia teorico sia pratico-operativo, la preparazione tecnica di base del candidato,
la sua attitudine all’analisi dei fatti e la sua capacità di dare soluzioni
tecniche, operative, organizzative, gestionali e giuridiche a problemi
inerenti le funzioni dirigenziali da svolgere, relativi alle attività istituzionali delle Università.
La prova orale sarà diretta ad accertare l’attitudine del candidato a
dare una soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza, dell’efficacia ed economicità organizzativa, a questioni connesse
con le attività istituzionali delle Università con specifici riferimenti alla
professionalità richiesta dalla posizione dirigenziale da ricoprire.
Tenuto conto di quanto sopra le prove d’esame si articoleranno
come segue:
prima prova scritta: la prova sarà svolta mediante l’utilizzo di
personal computer, con programma Microsoft Word e sarà finalizzata
ad accertare la capacità del candidato ad affrontare e risolvere, sotto il
profilo della legittimità, economicità ed efficacia, problematiche relative alle materie e alle tematiche indicate all’art. 1 del presente bando;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
svolta mediante l’utilizzo di personal computer, con programma Microsoft Word/Excel e si baserà su un caso volto ad accertare il possesso di
capacità di analisi e di risoluzione di problemi complessi, inerenti le
funzioni e le competenze come definite all’art. 1 del presente bando.
prova orale: la prova orale verterà sulle materie delle prove
scritte e mirerà ad accertare le conoscenze da parte del candidato delle
problematiche gestionali dell’amministrazione universitaria, in particolare modo del processo di sviluppo e gestione dei servizi bibliotecari e
a verificare l’attitudine all’espletamento di funzioni dirigenziali, anche
attraverso la valutazione dell’esperienza professionale posseduta.
Nell’ambito della prova orale sarà, altresì, accertata la conoscenza
della lingua inglese.
Diario delle prove.
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 17 aprile 2019, ore 10,00, via Noto, 8 Milano (Aula Cono2);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 18 aprile
2019, ore 10,00, via Noto, 8 - Milano (Aula Cono2);
prova orale: 8 maggio 2019, ore 10,00, via Festa del Perdono,
7 - Milano (Sala Lauree - piano terra settore didattico).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E01648
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione degli atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato dodici mesi
e parziale 50%, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienza dei materiali.
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 24 gennaio 2019 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 della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di personale di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
dodici mesi e parziale (50%) per le esigenze del Dipartimento di scienza dei
materiali (cod. 18pta037) indetta con decreto n. 6383/18 del 10 dicembre
2018 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 98 dell’11 dicembre 2018.
19E01593

Approvazione degli atti e graduatoria dei vincitori e degli
idonei della procedura di selezione, per esami, per la
copertura di cinque posti di categoria C, a tempo determinato e pieno sei mesi, area amministrativa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto,
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 22 gennaio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
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 della selezione pubblica, per esami, a cinque posti di categoria
C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato e pieno (6 mesi) per le esigenze temporanee ed eccezionali dell’Università degli studi di Milano - Bicocca
(codice 18pta033), indetto con decreto n. 5456/2018 di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 88 del 6 novembre 2018.
19E01596

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA

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, presso
l’Area sistemi informativi, prioritariamente riservato ai
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area sistemi informativi prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. (cod. 19PTA009).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E01594

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo determinato e pieno sei mesi,
area amministrativa.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
e pieno sei mesi per esigenze temporanee ed eccezionali dell’Università
degli studi di Milano - Bicocca (cod. 19PTA011).
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
19E01595
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione pianificazione,
valutazione, servizi informatici applicativi.
È indetto, presso l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze della Direzione pianificazione,
valutazione, servizi informatici applicativi dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia (bando decreto rep. n. 145/2019 - prot.
n. 28070 del 5 febbraio 2019).
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso, fra gli altri,
del seguente requisito:
titolo di studio: diploma di laurea (ante decreto ministeriale
n. 509/99) in informatica o scienze dell’informazione o ingegneria
informatica o matematica o equipollenti per legge e a questa equiparate ai fini della partecipazione a pubblici concorsi; laurea specialistica (ex decreto ministeriale n. 509/99) appartenente alle classi 23/S,
100/S, 35/S, 45/S o 50/S; laurea magistrale (ex decreto ministeriale
n. 270/2004) appartenente alle classi LM-18, LM-66, LM-91, LM-32,
LM-40 o LM-44; laurea ex decreto ministeriale n. 509/99 nelle classi
CL9, CL26 o CL32 o ex decreto ministeriale n. 270/2004 nelle classi
L8, L31 o L35.
I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente a quelli di cui al precedente comma in
base ad accordi internazionali, ovvero con le modalità di cui all’art. 13
del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, come modificato dalla
legge 25 gennaio 2006 n. 29. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea
certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento obbligatorio di un contributo alle spese di gestione della procedura.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione delle modalità di
presentazione delle domande e della relativa documentazione, è liberamente accessibile sul sito web dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo
Informatico» - e sul sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane
- www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
Il diario di svolgimento delle prove, ivi compresa l’eventuale preselezione, sarà pubblicato a mezzo avviso sul sito web d’Ateneo all’indirizzo www.unimore.it - voce «Bandi, Gare, Albo Informatico» - e sul
sito dell’ufficio selezione e sviluppo risorse umane - www.ufficioselezioneassunzione.unimore.it
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Tale avviso ha valore di notifica per tutti i partecipanti al concorso,
i quali saranno ammessi con riserva e tenuti a presentarsi nel giorno,
ora e luogo indicati senza necessità di alcuna ulteriore comunicazione.
L’assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla
selezione.
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il
dott. Rocco Larocca, Direzione risorse umane - Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena.
Per informazioni sul bando integrale, gli interessati possono rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università degli
studi di Modena e Reggio Emilia, tel. 059/2056447-6075-6072-6503,
e-mail ufficio.selezioneassunzione@unimore.it, rocco.larocca@unimore.it
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
Modulo di domanda - Allegato «B» Dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
19E01582

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA

19E01647

UNIVERSITÀ DEL MOLISE DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di
origine animale, per il Dipartimento di medicina e scienze
della salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 70, prot. n. 2363 del 24 gennaio 2019, ha indetto la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia
veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, settore scientifico-disciplinare VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale,
presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico
rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
Modulo di domanda - Allegato «B» Dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
19E01581

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
06/M2 - Medicina del lavoro, per il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. n. 71,
prot. n. 2365 del 24 gennaio 2019, ha indetto la procedura selettiva per
un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime di impegno a
tempo definito, per il settore concorsuale 06/M2 - Medicina del lavoro,
settore scientifico-disciplinare MED/44 - Medicina del lavoro, presso il
Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire: Al magnifico
rettore - Area risorse umane - via F. De Sanctis, snc - 86100 Campobasso; oppure a mezzo PEC: amministrazione@cert.unimol.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A3,
per il Dipartimento di matematica e fisica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per
il seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di matematica e fisica:
settore concorsuale 01/A3, settore scientifico-disciplinare
MAT/05, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/
alboente.aspx
Dal giorno successivo alla 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.
19E01561

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/B3, per il Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale
Antonio Ruberti.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore
di seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di ingegneria informatica automatica e gestionale
«Antonio Ruberti», facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica
e statistica, settore concorsuale 09/B3, settore scientifico-disciplinare
ING-IND/35, un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque anni
antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno
anteriore all’anno di pubblicazione del bando. A pena di esclusione
dalla procedura almeno cinque lavori selezionati devono essere stati
pubblicati su riviste a diffusione internazionale con revisione anonima
tra pari (peer review) rilevate sulle banche dati internazionali riconosciute per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale.
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Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore
di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno
essere inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza», settore concorsi personale docente,
area risorse umane, p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E01644
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento universitario-clinico di scienze mediche, chirurgiche e della
salute.
È indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore di seconda fascia - Scuole di specializzazione medica - presso
il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare di
seguito indicato:
Reclutamento di un professore universitario di seconda fascia,
ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Decreto rettorale n. 6 del 14 gennaio 2019
Dipartimento

Settore
concorsuale

Universitario
06/D3 - Malattie del
clinico di scienze
oncologia e
mediche, chirurgiche sangue,
reumatologia
e della salute

Settore scientificodisciplinare

Posti

MED/15 - Malattie
del sangue

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet: http://www.units.it/
ateneo/albo
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
secondo le modalità prescritte dal bando, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - della
Repubblica italiana.
Informazioni sulla presentazione della domanda possono essere
richieste all’ufficio gestione del personale docente (e-mail concorsidoc@amm.units.it, tel. 040 558 3264/2953, dalle ore 11,00 alle
ore 13,00 dal lunedì al venerdì).
19E01646

ENTI LOCALI
COMUNE DI ANGRI

COMUNE DI BARDOLINO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.
Il Comune di Angri ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore/settimanali nel profilo professionale di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, posizione economica D1, del vigente
CCNL comparto delle regioni ed autonomie locali.
Il testo integrale del bando di concorso, il fac-simile della domanda,
i requisiti richiesti e tutte le condizioni sono pubblicati nel sito del
Comune: http://www.comune.angri.sa.it / sezione > Amministrazione
trasparente > Bandi di concorso.
La domanda di ammissione dovrà essere presentata entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» secondo le modalità previste dal bando.
Per chiarimenti ed informazioni: Comune di Angri ufficio personale - tel. 081/5168111 - e-mail: alfonso.toscano@comune.angri.sa.it
19E01613

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

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di due unità di categoria C con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico geometra C.C.N.L.
comparto funzioni locali.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.bardolino.vr.it Per maggiori informazioni: ufficio segreteria: 045/6213216; e-mail: comune.bardolino@legalmail.it

19E01666
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COMUNE DI BARIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato ed orario ridotto a trenta ore settimanali, area
amministrativa.
Il segretario comunale bandisce un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo a tempo
indeterminato ed orario ridotto a trenta ore settimanali, categoria B/3, da inserire nell’area amministrativa - servizi protocollo, demografici e con funzioni
di messo notificatore.
Non opera alcuna riserva a favore del personale interno. Non opera la
riserva prevista per il collocamento obbligatorio delle categorie protette di cui
alla legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il trattamento economico è quello previsto per la categoria B/3
dai vigenti C.C.N.L. del comparto regioni - autonomie locali in vigore al
momento dell’assunzione, oltre alle quote di aggiunta di famiglia, se ed in
quanto dovute, alla tredicesima mensilità, alle indennità dovute per legge o
per contratto e agli eventuali elementi retributivi previsti dal contratto collettivo decentrato integrativo.
Data scadenza presentazione domanda di ammissione: alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale riportante le condizioni e le modalità di presentazione
della domanda, così come il fac simile di domanda sono consultabili sul sito:
www.comune.bariano.bg.it
19E01668
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Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Brendola (VI) www.comune.brendola.vi.it
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno,
alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E01669

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Busto Arsizio rende noto che è indetto
il concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di categoria D,
profilo professionale istruttore direttivo contabile, categoria D.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire
all’ufficio protocollo entro trenta giorni dalla data pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale http://
www.comune.bustoarsizio.va.it al link Amministrazione Trasparente, Bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Busto Arsizio (telefono 0331- 390.216).
19E01658

COMUNE DI BERGAMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore sistemi informativi, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, area funzionale informatica.
È indetta la selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore sistemi informativi, categoria di inquadramento C, posizione
economica 1, area funzionale informatica, a tempo pieno ed indeterminato.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale
sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’Allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del comparto regioni autonomie locali, come confermato dall’art. 12,
titolo III «Ordinamento professionale», C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è
pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo:
www.comune.bergamo.it

COMUNE DI CASALATTICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile/finanziario, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato, categoria D1 dell’ordinamento professionale.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.casalattico.gov.it nella sezione concorsi nonché nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso». Per maggiori informazioni
rivolgersi all’ufficio finanziario, personale tel. 0776.690012 il martedì dalle
ore 8,30 - 10,00 e il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e-mail: comunedicasalattico@libero.it
19E01614

19E01663

COMUNE DI CERCHIARA DI CALABRIA
COMUNE DI BRENDOLA

Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, tempo indeterminato e pieno, per
l’area servizi alla persona.
L’amministrazione comunale di Brendola (VI) intende procedere,
mediante l’istituzione della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni
- art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di una unità di
istruttore amministrativo, categoria C, tempo indeterminato e pieno, area servizi alla persona.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, settore segreteria.
Il Segretario generale rende noto che con propria determinazione n. 13
del 6 febbraio 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo di ruolo a tempo pieno ed indeterminato, per il settore segreteria di categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea specialistica conseguita in campo
giuridico o economico o in scienze politiche (laurea in giurisprudenza, in economia e commercio, scienze politiche o equipollenti).
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Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cerchiara
di Calabria, ufficio personale, via A. Caputi n. 1 - 87070 Cerchiara di Calabria
(CS) o scaricato dal sito internet: www.comune.cerchiara.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi».
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
protocollo: tel. 0981/991007, e-mail: protocollo@pec.comune.cerchira.cs.it
19E01766

COMUNE DI COLLAZZONE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Collazzone (Perugia), rende noto che è indetta la procedura di mobilità volontaria di cui all’art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria
giuridica C.
La procedura è subordinata all’esito delle comunicazioni di cui
all’art. 34-bis, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che alla data
di scadenza del presente avviso siano in servizio, a tempo pieno ed indeterminato, presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2 del decreto
legislativo n. 165/2001 e risultino in possesso dei requisiti richiesti nel bando.
Termine ultimo per la presentazione delle domande trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia dell’avviso con il relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: wwww.comune.collazzone.pg.it – sezione Amministrazione Trasparente – Sotto sezione Bandi di
Concorso

COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore delle attività amministrative, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, presso il settore istituzionale, servizio
segreteria generale, contratti, servizi sociali, con riserva ai
volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore delle attività amministrative - categoria C, presso il settore istituzionale - servizio segreteria generale,
contratti, servizi sociali, con riserva ai volontari delle Forze armate ai sensi
dell’art. 1014, commi 1, lettera b) e 3 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel
bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
giorno 21 marzo 2019; le domande spedite a mezzo posta si considerano
prodotte in tempo utile se presentate all’ufficio postale entro il termine di scadenza del bando, purché vengano recapitate alla sede comunale non oltre tre
giorni dalla data di scadenza del bando, pertanto entro e non oltre le ore 12,00
del 25 marzo 2019.
Nel caso in cui le domande di partecipazioni siano superiori alle 100
unità, l’espletamento delle prove d’esame sarà preceduto da una prova preselettiva che si terrà in data 25 marzo 2019.
Diario delle prove:
prova scritta: il giorno 16 aprile 2019 - ore 10,30.
La prova d’esame si terrà presso la palestra Travaglia di via Leonardo da
Vinci, n. 5 - Corsico (adiacenze comando di polizia locale).
La prova orale si terrà presso la sede municipale sita in via Roma n. 18
- Corsico, il giorno 6 maggio 2019 alle ore 9,00.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al servizio risorse umane del Comune di Corsico - via
V. Monti n. 16, telefono 02.4480410 - 02.4480422 - 02.4480497 - e-mail:
personale@comune.corsico.mi.it - a.musto@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal sito
internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
19E01674

19E01661

COMUNE DI CUVIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area contabilità.

COMUNE DI COLLE UMBERTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione patrimonio e manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un operaio specializzato, categoria B3, per il servizio gestione patrimonio e manutenzioni.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Colle Umberto http://www.comune.colle-umberto.
tv.it - sezione Bandi di Concorso e sulle new dell’home page.
Per informazioni contattare l’ufficio personale, (tel. 0438-39775).
Il termine per la presentazione delle domande è il 28 febbraio 2019,
ore 12,00.
19E01671

4a Serie speciale - n. 14

Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami, per
l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, da destinare all’area
contabilità.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL alla categoria C1.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati
nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Cuvio, www.comune.
cuvio.va.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti nel
bando.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai candidati.
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Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al
Comune di Cuvio, ufficio segreteria, al numero 0332 650143 o all’indirizzo
di posta elettronica info@comune.cuvio.va.it

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è disponibile sul sito internet http://www.comune.imola.bo.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».

19E01660

19E01612

COMUNE DI GALLIPOLI

COMUNE DI LONGONE AL SEGRINO

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale e determinato.

È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di tre unità con inquadramento nella categoria
D e profilo professionale di funzionario tecnico.
Scadenza domande: ore 12,00 del 13 marzo 2019.
La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 del 28 marzo 2019 presso la
Sala riunioni (II piano) della sede municipale sita alla via Pavia.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento
della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > Bandi
di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate
tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it
- tel. 0833/275532-53.
19E01615

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di dirigente-comandante della polizia municipale, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un dirigente-comandante della polizia
municipale.
Scadenza domande: ore 12,00 del 15 marzo 2019.
La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 del 2 aprile 2019 presso la sala
riunioni (II piano) della sede municipale sita alla via Pavia.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento
della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso pubblicato
sul sito istituzionale dell’Ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale
www.comune.gallipoli.le.it > Amministrazione trasparente > Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno pubblicate tutte le
comunicazioni inerenti alla selezione.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.
boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
19E01655

COMUNE DI IMOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente area servizi alla persona, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente area servizi alla persona, a tempo indeterminato
e pieno presso il Comune di Imola.
Scadenza presentazione domande: venti giorni decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale e determinato di un posto di istruttore tecnico, categoria C, livello
economico C1.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Requisiti di ammissione, titolo di studio e ulteriori indicazioni sulla selezione sono riportati nel bando di concorso, il cui testo è disponibile sul sito
http://www.comune.longonealsegrino.co.it nella sezione amministrazione
trasparente - concorsi.
19E01659

COMUNE DI MUSCOLINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo contabile - categoria D,
posizione economica d’accesso D1.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda sono disponibili sul sito web del Comune di Muscoline all’indirizzo: http://www.comune.
muscoline.bs.it —› Amministrazione trasparente —› Bandi concorso
Per eventuali ulteriori informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi all’ufficio segretaria al numero: 0365.371440/2.
19E01672

COMUNE DI ORIO LITTA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e part-time ventisette ore settimanali, da
assegnare ai servizi economico-finanziario ed amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, posizione
economica D1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e part-time
ventisette ore settimanali, da assegnare ai servizi economico-finanziario ed
amministrativo.
La domanda con gli allegati dovrà pervenire entro il perentorio termine
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle prove,
le materie in oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al concorso,
nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo
pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di Orio Litta http://
www.comune.oriolitta.lo.it alla sezione «Amministrazione Trasparente»,
sotto-sezione «Bandi di Concorso».
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Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni
relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, piazza Aldo
Moro n. 2, 26863 - Orio Litta (Lodi), tel. 0377/944425.
Il responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Brianzi.
19E01670

COMUNE DI PADOVA
Modifica e riapertura dei termini del conferimento di incarichi
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato per la copertura
di due posti di istruttore direttivo sostenibilità ed educazione
ambientale, con la riserva del 50% dei posti di cui all’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
È modificato e sono riaperti i termini di presentazione delle domande
del concorso pubblico, con la riserva del cinquanta percento dei posti disponibili di cui all’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017, per titoli
ed esami, per il conferimento di incarichi di lavoro a tempo pieno e indeterminato in categoria D, di due posti di istruttore direttivo sostenibilità ed
educazione ambientale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del
28 dicembre 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice,
scade il 20 marzo 2019.
Per tutte le informazioni, per il testo integrale del bando e il modulo di
domanda consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, tel. 049 8205483.
19E01651

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore, autista scuolabus operaio, muratore, manutentore,
cantoniere, in possesso di patente D e CQC, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore,
categoria B3, autista scuolabus operaio, muratore, manutentore, cantoniere in
possesso di patente D e CQC.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le modalità di
partecipazione alla stessa sono disponibili sul sito internet dell’ente:(www.
comunepiadenadrizzona.it) nella sezione «Amministrazione trasparente bandi di concorso».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del Comune
di Piadena Drizzona.
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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
19E01656

4a Serie speciale - n. 14

COMUNE DI POLICORO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione
di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2019, di ventidue assistenti sociali, categoria
D1, diciotto ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di elenco di idonei all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di ventidue assistenti sociali,
categoria D1, diciotto ore settimanali, per il Progetto PON INCLUSIONE
Conv.AV.03.2016-BAS_08 - CUP:C41H17000160006.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di
concorso è fissato in 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 di selezione pubblica, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Policoro, capofila
ambito socio territoriale n. 8 «Megapontino Collina Materana», http://www.
policoro.gov.it – Sezione “Avvisi, Bandi, Gare e Concorsi e all’albo pretorio
on-line dell’ente.
19E01564

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione
di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato fino
al 31 dicembre 2019, di sei psicologi, categoria D1, diciotto ore
settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di elenco di idonei all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di sei psicologi, categoria
D1, diciotto ore settimanali, per il Progetto PON INCLUSIONE Conv.
AV.03.2016-BAS_08 - CUP:C41H17000160006.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di
concorso è fissato in 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 di selezione pubblica, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Policoro, Capofila
ambito socio territoriale n. 8 «Metapontino Collina Materana», http://www.
policoro.gov.it - Sezione avvisi, bandi, gare e concorsi e all’albo pretorio on
line dell’ente.
19E01565

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di due amministrativi, categoria
D1, trentasei ore settimanali.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di elenco di idonei all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a
tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di due amministrativi, categoria D1, trentasei ore settimanali, per il Progetto PON INCLUSIONE Conv.
AV.03.2016-BAS_08 - CUP:C41H17000160006.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al bando di
concorso è fissato in 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 di selezione pubblica, con l’indicazione di
tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di Policoro, Capofila
ambito socio territoriale n. 8 «Metapontino Collina Materana», http://www.
policoro.gov.it - Sezione avvisi, bandi, gare e concorsi e all’albo pretorio on
line dell’ente.
19E01566
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Selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla creazione di un elenco di idonei all’assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di due amministrativi,
categoria C1, trentasei ore settimanali.

4a Serie speciale - n. 14

COMUNE DI RICCIONE
Mobilità per la copertura di un posto di esecutore tecnico,
categoria B, a tempo indeterminato e pieno.

È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, finalizzata alla
creazione di elenco di idonei all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019, di due amministrativi, categoria C1, trentasei ore settimanali, per il Progetto PON
INCLUSIONE Conv.AV.03.2016-BAS_08 - CUP:C41H17000160006.

Il Comune di Riccione indice una procedura selettiva pubblica di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di
un posto di esecutore tecnico, categoria giuridica B, a tempo indeterminato
e pieno.

Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al
bando di concorso è fissato in 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 di selezione, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile
della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune
di Riccione www.comune.riccione.rn.it nella sezione «Trasparenza» -sottosezione «Bandi di concorso».

Il testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sulla home page del sito istituzionale del Comune di
Policoro, Capofila ambito socio territoriale n. 8 «Metapontino Collina
Materana», http://www.policoro.gov.it - Sezione avvisi, bandi, gare e
concorsi e all’albo pretorio on line dell’ente.

19E01654

COMUNE DI ROCCASICURA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.

19E01567

È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale
assunzione, a tempo indeterminato parziale, diciotto ore settimanali, di una
unità di personale categoria C1, profilo professionale istruttore contabile.

COMUNE DI PREMANA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3,
a tempo indeterminato e part-time ventotto ore, area
amministrativa.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, area amministrativa a tempo indeterminato e part-time ventotto ore. È richiesto
il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo grado o titolo
superiore. Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web del
Comune di Premana (LC) www.comune.premana.lc.it con le modalità
previste dal bando.
Tutti i candidati aspiranti sono inviati sotto la propria esclusiva
responsabilità a sostenere le prove senza che nessuna convocazione
personale sia formalizzata. L’accertamento della mancanza di anche
uno solo dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione pubblica comporta, in qualunque tempo, la decadenza della nomina e la
risoluzione del contratto individuale di lavoro. Ogni utile informazione
e comunicazione, oltre che la graduatoria finale e di merito verranno
rese note solo ed esclusivamente tramite lo stesso sito web del Comune
di Premana (LC).
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al 31 luglio
2019.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblico on-line, rivolgersi al Comune di Premana (LC) - tel.
+39 0341/890127 - e-mail: ragioneria@comune.premana.lc.it
19E01662

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 21 marzo
2019.

Termine di presentazione della domanda: 13 aprile 2019.
Il testo integrale del bando di concorso, unitamente allo schema di
domanda, è disponibile sul sito internet: www.comune.roccasicura.is.it
Per ulteriori informazioni contattare il n. 0865/837131.
19E01617

COMUNE DI RODENGO SAIANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, geometra-istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da
destinare agli uffici dell’area tecnica.
In esecuzione della determinazione area amministrativa contabile n. 48
del 30 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, geometra-istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare
agli uffici dell’area tecnica. Il concorso avverrà con le procedure previste
dal vigente Regolamento degli uffici e dei servizi del Comune di Rodengo
Saiano.
La domanda, indirizzata al commissario straordinario del Comune
di Rodengo Saiano, deve essere presentata entro le ore 12 di mercoledì
20 marzo 2019, in ogni caso decorsi trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», direttamente all’ufficio protocollo presso la sede municipale in piazza
Vighenzi n. 2, a mezzo posta con raccomandata a/r, a mezzo posta elettronica
certificata.
Il testo completo del bando è scaricabile dal sito internet del Comune di
Rodengo Saiano www.rodengosaiano.net
19E01616
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COMUNE DI SARMATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore tecnico.
Il responsabile del settore tecnico rende noto che il Comune di Sarmato
intende assumere mediante concorso pubblico, per esami, al fine di coprire il
seguente posto nel settore tecnico:
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria giuridica C.
I requisiti e le modalità per l’ammissione alla procedura concorsuale
sono tutti contenuti nel bando di selezione disponibile on-line in quanto pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sarmato: www.comune.sarmato.
pc.it sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso” e all’albo
pretorio on-line.
La presentazione della domanda e dei documenti allegati alla stessa
dovrà avvenire entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il responsabile del procedimento è il segretario comunale del Comune
di Sarmato (PC), tel. 0523/887827.
19E01667

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Mobilità volontaria, per curricula e colloquio, per la copertura
del posto di comandante della polizia municipale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile della P.O. n. 1 rende noto che il Comune di Somma
Vesuviana (NA) ha indetto un avviso di mobilità volontaria, per valutazione
di curricula e colloquio, per la copertura del posto di comandante della polizia municipale, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D del vigente
C.C.N.L. comparto enti locali, il cui posto è riservato ai dipendenti di pari
categoria giuridica a prescindere dalla posizione economica acquisita.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente
sul sito web del comune www.comune.sommavesuviana.na.it nella sezione
amministrazione trasparente → bando di concorso e all’albo pretorio online
dell’Ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente
il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana.
Per ulteriore informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio personale, oppure telefonando al n. 081/8939151 negli orari di apertura al pubblico.
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Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Copia integrale del bando e il modulo per la presentazione della
domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Soncino che è il
seguente: www.comune.soncino.cr.it
Informazioni: ufficio segretaria tel. 0374/837841.
19E01664

COMUNE DI STAZZEMA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
83,33% e pieno trenta ore settimanali.
È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo parziale
83,33% del tempo pieno (trenta ore settimanali).
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» e sull’Albo dell’ente.
Il bando integrale è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale del
Comune di Stazzema all’indirizzo: www.comune.stazzema.lu.it alla Sezione
Amministrazione Trasparente \ bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente
n. 0584/775228-775224.
19E01653

COMUNE DI TORRE DEL GRECO
Conferimento di un incarico dirigenziale
a tempo determinato e pieno.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato e
pieno, ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000, di
un incarico dirigenziale per la realizzazione del progetto atto a ricercare nuovi
strumenti e modalità di gestione dei rifiuti al fine di migliorare e tutelare la
salute dei cittadini.
Le domande devono pervenire entro il termine perentorio e improrogabile, pena esclusione, in busta chiusa alle ore 13,00 del quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla
selezione nonché le modalità di partecipazione è consultabile sul sito internet
www.comune.torredelgreco.na.it
19E01652

19E01649

COMUNE DI SONCINO

COMUNE DI TREVISO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato.

Affidamento dell’incarico di dirigente del Settore servizi sociali,
scuola e cultura, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la durata di un anno.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, tempo pieno trentasei ore settimanali, tempo indeterminato.
Titolo di studio: diploma istituto tecnico del settore economico di durata
quinquennale (istituto tecnico commerciale ed equipollenti). È ammesso al
concorso il candidato in possesso di titolo di studio superiore che sia assorbente rispetto a quello richiesto.

È indetta la seguente procedura per l’accertamento del possesso di
comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità ai fini della
copertura del posto di dirigente del settore servizi sociali, scuola e cultura, da
coprire con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 per la durata di un anno.
I requisiti per la partecipazione sono espressamente indicati nell’avviso
pubblico reperibile nel sito www.comune.treviso.it
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Scadenza bando: trentesimo giorno dalla data della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.
Per eventuali informazioni rivolgersi al settore finanza partecipate
risorse umane (tel. 0422/658434–658487-658626-658354).
19E01650

COMUNE DI URBISAGLIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato trentasei ore, da destinare al Settore I servizio
di polizia municipale.
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COMUNE DI VETRALLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time al 50%.
Il Comune di Vetralla ha indetto una procedura selettiva di mobilità
volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato di due posti di categoria C - istruttore amministrativo con contratto part-time al 50%, mediante
passaggio diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
La presente procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 viene
effettuato in pendenza dello svolgimento della procedura di mobilità preventiva obbligatoria, ai sensi dell’art. 34-bis dello stesso decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni ed è subordinata
all’esito negativo della medesima procedura di mobilità obbligatoria.
Termine di scadenza 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».

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di un agente di polizia municipale - categoria C, posizione economica C1
in base al vigente CCNL enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato trentasei ore, da destinare al Settore I servizio di polizia
municipale.

Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità, nonché
il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale www.comune.vetralla.vt.it

Il testo integrale del bando, con i requisiti di partecipazione ed il facsimile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito
internet del Comune di Urbisaglia: www.comune.urbisaglia.mc.it nell’area
Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.

Ai fini della presente procedura non saranno prese in considerazione
eventuali domande di mobilità già presentate a questo comune.

Termine 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»,

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere redatta
secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.

La copia del bando e del fac-simile di domanda sono anche disponibili presso l’Ufficio segreteria del Comune di Vetralla - piazza Umberto I
- Vetralla - tel. 0761/466928.
19E01673

Il diario ed il luogo dello svolgimento delle prove sarà pubblicato sul
sito web istituzionale del Comune di Urbisaglia come sopra specificato.
19E01675

PROVINCIA DI MODENA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo architetto,
categoria D.

COMUNE DI VENEZIA
Conferimento di un incarico di qualifica dirigenziale, a tempo
determinato dodici mesi, prorogabile fino alla scadenza del
mandato del Sindaco, da assegnare al settore pronto intervento, manutenzione patrimonio della Direzione lavori
pubblici.
Con determinazione dirigenziale PDD n. 181 del 1° febbraio 2019, è
indetta procedura selettiva/comparativa per il conferimento di un incarico a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo
n. 267/2000 per dodici mesi, prorogabile fino alla scadenza del mandato del
sindaco di una unità di qualifica dirigenziale da assegnare al settore pronto
intervento, manutenzione patrimonio della Direzione lavori pubblici. Codice
01TD/2019.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal
sito internet www.comune.venezia.it

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore direttivo architetto,
categoria D, presso la Provincia di Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea (DL «vecchio ordinamento» ante decreto ministeriale n. 509/1999) in architettura e ingegneria edile-architettura;
laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999) appartenente
alle classi: 3/S architettura del paesaggio, 4/S architettura e ingegneria civile;
laurea magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) appartenente
alle classi: LM-3 architettura del paesaggio e LM-4 architettura e ingegneria
edile-architettura.
È richiesto, altresì, il possesso all’abilitazione all’esercizio della professione di architetto.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.

Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione ed
acquisizione del personale 0412748790.

Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo
www.provincia.modena.it/Bandi e Moduli/Concorsi e Selezioni nonché
sull’albo pretorio on-line.

19E01657

19E01562
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di assistente tecnico viabilità,
categoria C, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di due posti di assistente tecnico viabilità, categoria C, di cui un posto riservato al personale interno, presso la Provincia di
Modena.
Termine perentorio per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
È richiesto il possesso del seguente titolo di studio: diploma di scuola
media superiore, diploma di maturità.
È richiesto, altresì, il possesso della patente di guida di categoria B.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e presentata secondo le modalità indicate nell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo
www.provincia.modena.it/Bandi e Moduli/Concorsi e Selezioni nonché
sull’albo pretorio on-line.
19E01563
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, contabile per il Comune di Sasso Marconi
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo - contabile, Comune di Sasso Marconi.
Termine di presentazione domande: 20 marzo 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico, servizio personale associato, Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288 - interno
9224).
19E01611

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
E SAN SEBASTIANO DI CASERTA

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, da destinare all’U.O.C. Gestione risorse umane.
In esecuzione della deliberazione n. 1014 del 6 dicembre 2018,
integrata dalla deliberazione n. 03 del 3 gennaio 2019 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo indeterminato,
di due dirigenti amministrativi da destinare all’U.O.C. Gestione risorse
umane.
Il termine per la presentazione delle domande, da compilare esclusivamente con procedura on line, scade il trentesimo giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso pubblico, è pubblicato nel
B.U.R.C. n. 4 del 21 gennaio 2019 e sul sito web dell’Azienda, nella
sezione Avvisi e Concorsi, all’indirizzo www.ospedale.caserta.it successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’unità
operativa complessa «Gestione risorse umane - settore concorsi e mobilità» di questa Azienda ospedaliera, sita in Caserta, via Tescione snc,
tel. 0823/232688 - 0823/232464 - 0823/232025, e-mail: personale@
ospedale.caserta.it pec: gestionerisorseumane@ospedalecasertapec.it

19E01676

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tredici posti di dirigente medico di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 32 del 21 gennaio 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, per le esigenze dell’AOU Federico II.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 10 del 20 febbraio 2019, nonché sul sito web dell’Azienda ospedaliera-universitaria «Federico II»
(www.policlinico.unina.it).
19E01678

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di malattie metaboliche
e genetiche dell’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII»,
disciplina di malattie metaboliche e diabetologia.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazioni n. 1946 del 12 dicembre 2018 e n. 47
dell’11 gennaio 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di
un incarico quinquennale di direttore dell’unità operativa complessa di
malattie metaboliche e genetiche dell’Ospedale pediatrico «Giovanni
XXIII» - disciplina di malattie metaboliche e diabetologia.
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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. 8 del 24 gennaio 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda ospedalierouniversitaria 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.
19E01626

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia dell’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII», disciplina
di ortopedia e traumatologia.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico di Bari con deliberazione n. 1943 del 12 dicembre 2018 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di
direttore dell’unità operativa complessa di ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII», disciplina di ortopedia e
traumatologia.
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. 1 del 3 gennaio 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda ospedalierouniversitaria 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.
19E01627

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di malattie infettive
dell’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII», disciplina di
malattie infettive.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 1945 del 12 dicembre 2018 è indetto avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di malattie infettive dell’Ospedale pediatrico «Giovanni XXIII» - disciplina di malattie infettive.
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. 1 del 3 gennaio 2019 ed è altresì visionabile
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nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda ospedalierouniversitaria 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.
19E01628

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. 1944 del 12 dicembre 2018 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 di neurologia.
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. 1 del 3 gennaio 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda ospedalierouniversitaria 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.
19E01629

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di geriatria, per la direzione della struttura complessa direzione ospedaliera
geriatria.
È indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di geriatria, per
la Direzione della struttura complessa direzione ospedaliera geriatria,
presso l’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi Gonzaga» di
Orbassano (TO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 5 del 31 gennaio 2019 ed è consultabile
sul sito www.sanluigi.piemonte.it alla sezione concorsi oppure sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi e Avvisi. La commissione di sorteggio si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta,
presso la S.C. Risorse umane dell’Azienda ospedaliero-universitaria
San Luigi, 1° piano, palazzina uffici, stanza n. 3, alle ore 10,00 del
primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà luogo
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alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data di
scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere di
sabato o in un giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate agli istanti
tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC al
recapito indicato nella domanda, almeno quindici giorni prima della
data fissata per lo svolgimento dello stesso. Per ulteriori informazioni
rivolgersi alla S.C. Risorse umane, settore acquisizione risorse umane,
dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi Gonzaga», Regione
Gonzole n. 10, Orbassano (TO), tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo
e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it o pec concorsi.sanluigi@legalmail.it
19E01576

AZIENDA SANITARIA LOCALE
AL DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
medicina interna.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC personale e sviluppo
risorse umane - Procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure, via Edilio Raggio 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it

4a Serie speciale - n. 14

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’UOC
gestione risorse umane - ufficio acquisizione e sviluppo risorse umane
dell’ASL Avellino - tel. 0825/292146.
19E01634

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD
DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della U.O.C. di
igiene degli alimenti di origine animale, area B, afferente
al Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione n. 882 dell’8 novembre 2018,
esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di igiene degli alimenti di origine
animale - area B, afferente al Dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 92 del 10 dicembre 2018, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E01677

19E01633

AZIENDA SANITARIA LOCALE
VCO DI OMEGNA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico della disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 4 del 21 gennaio 2019 e potrà essere
consultato anche sul sito dell’azienda www.aslavellino.it - albo pretorio
on-line - sezione avvisi e concorsi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico
di ortopedia traumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 7 del
2 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico di
ortopedia traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E01570
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI COSENZA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario,
area A.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1168 del
21 dicembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
area A.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 14

Mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale
per la copertura di tre posti di assistente amministrativo.
Si rende noto che questa Azienda in esecuzione della delibera
n. 1877 del 5 dicembre 2018 intende ricoprire mediante mobilità
volontaria in ambito regionale ed interregionale tre posti di assistente
amministrativo.

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 17 gennaio 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.

Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, presso le aziende e gli enti del comparto
del S.S.N. inquadrati nel predetto profilo professionale e/o di altri comparti di corrispondente profilo professionale, che abbiano superato il
periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità, specifica
alla mansione inerente il profilo.

19E01571

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 13 del 21 gennaio 2019 parte terza.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
medicina trasfusionale.

Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1094 del
21 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
medicina trasfusionale.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2018 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E01572

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
radioterapia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 8 del
2 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4 del 24 gennaio 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E01573

Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
19E01622

Mobilità volontaria in ambito regionale, interregionale ed
intercompartimentale per la copertura di due posti di collaboratore amministrativo e/o di corrispondente profilo.
Si rende noto che questa Azienda in esecuzione della delibera
n. 1899 dell’11 dicembre 2018 intende ricoprire mediante mobilità
volontaria in ambito regionale, interregionale ed intercompartimentale due posti di collaboratore amministrativo e/o di corrispondente
profilo.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, presso le aziende e gli enti del comparto
del S.S.N. inquadrati nel predetto profilo professionale e/o di altri comparti di corrispondente profilo professionale, che abbiano superato il
periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità, specifica
alla mansione inerente il profilo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 13 del 21 gennaio 2019 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it
19E01623
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Mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale
per la copertura di due posti di dirigente amministrativo
Si rende noto che questa azienda, in esecuzione della delibera
n. 1878 del 5 dicembre 2018, intende ricoprire mediante mobilità
volontaria in ambito regionale ed interregionale due posti di dirigente
amministrativo.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, presso le aziende e gli enti del comparto
del S.S.N. inquadrati nel predetto profilo professionale, che abbiano
superato il periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità,
specifica alla mansione inerente il profilo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 13 del 21 gennaio 2019 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
(Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it).
19E01624

Mobilità volontaria in ambito regionale ed interregionale
per la copertura di tre posti di dirigente avvocato
Si rende noto che questa azienda, in esecuzione della delibera
n. 1879 del 5 dicembre 2018, intende ricoprire mediante mobilità
volontaria in ambito regionale ed interregionale tre posti di dirigente
avvocato.
Possono presentare istanza i dipendenti di ruolo con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, presso le aziende e gli enti del comparto
del S.S.N. inquadrati nel predetto profilo professionale, che abbiano
superato il periodo di prova e che siano in possesso della piena idoneità,
specifica alla mansione inerente il profilo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 13 del 21 gennaio 2019 parte terza.
Le domande di ammissione, redatte in carta libera, corredate dei
documenti prescritti e secondo le modalità stabilite dal bando, dovranno
pervenire a questa amministrazione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
(Il testo integrale del bando è disponibile anche sul sito internet
aziendale www.asp.cosenza.it).
19E01625

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere
In esecuzione della determina Asur n. 758/DG del 28 dicembre
2018 è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere per l’Asur Marche.
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».

4a Serie speciale - n. 14

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 5 del 24 gennaio 2019 e sarà disponibile anche sul
sito internet aziendale, indirizzo: http://www.asurzona9.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane Area Vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche - via Annibali,
31/L - fraz. Piediripa - 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
19E01679

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa farmacia ospedaliera degli Ospedali Riuniti
Padova Sud.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 11 del 17 gennaio 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa farmacia ospedaliera degli Ospedali Riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 8 del 25 gennaio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).
19E01577

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di geriatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 21 del 17 gennaio 2019 è indetto un avviso pubblico, per
titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità
operativa complessa di geriatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 8 del 25 gennaio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).
19E01579
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Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di otorinolaringoiatria degli Ospedali Riuniti
Padova Sud.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 31 del 17 gennaio 2019 è indetto un avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di otorinolaringoiatria degli Ospedali Riuniti Padova Sud.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 8 del 25 gennaio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse
umane, sede di Camposampiero, dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea,
tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).

4a Serie speciale - n. 14

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della struttura complessa servizio epidemiologia e comunicazione del rischio.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore struttura complessa servizio epidemiologia e comunicazione del rischio dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 13 febbraio 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E01632

19E01580

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore della struttura complessa pneumologia,
presso l’Ospedale di Mirandola.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore struttura complessa pneumologia, Ospedale di Mirandola dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 16 gennaio 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E01630

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
direttore struttura complessa servizio igiene pubblica.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
per dirigente medico direttore struttura complessa «servizio igiene pubblica» dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 13 febbraio 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.
19E01631

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa medicina interna e
lungodegenza Ospedale di Santarcangelo.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina interna dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: uità operativa
medicina interna e lungodegenza Ospedale di Santarcangelo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 32 del 30 gennaio
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini
(tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30) o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E01618
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4a Serie speciale - n. 14

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa medicina interna Ospedale di San
Piero in Bagno.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa neurologia Ospedale di
Rimini.

È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina interna dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: unità operativa
medicina interna Ospedale di San Piero in Bagno.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 32 del 30 gennaio
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia, n. 111
int. 2 - Cesena, tel. 0547-394434, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale
> Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il
modello della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la
struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92 e
successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente della
Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della direttiva regionale criteri e
procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR approvata con delibera di giunta regionale
- Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013, per l’attribuzione ad
un dirigente medico di neurologia dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa: unità operativa neurologia Ospedale di Rimini.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 32 del 30 gennaio 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio
concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini, tel. 0541707796, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito internet: www.
auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove
potranno reperire copia del bando, il modello della domanda, nonché copia
del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E01621

19E01619

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa ortopedia e traumatologia Ospedale di Riccione.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 e della direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR approvata con delibera di
giunta regionale - Regione Emilia-Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di ortopedia e traumatologia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa: unità
operativa ortopedia e traumatologia Ospedale di Riccione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 32 del 30 gennaio
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini,
tel. 0541-707796, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E01620

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia
e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della U.O.C. Ortopedia e traumatologia
dell’Ospedale di Grosseto, Azienda USL Toscana Sud Est.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar n. 8
del 14 febbraio 2019, è indetta selezione pubblica per il conferimento di
un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di ortopedia e traumatologia, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione della
U.O.C. Ortopedia e traumatologia, dell’Ospedale di Grosseto, Azienda
USL Toscana Sud Est (01/2019/SC).
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 Sudest, via di San Salvi n. 12,
Palazzina 14, 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 4 del 23 gennaio 2019, ed è consultabile
sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar, U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 050/8662691 dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E01574
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Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di un posto di dirigente fisico, disciplina di fisica sanitaria, area di fisica sanitaria, per la direzione della struttura complessa S.O.C. Fisica sanitaria Firenze ed Empoli,
Azienda USL Toscana Centro.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di Estar
n. 305 del 27 settembre 2018, è indetta selezione pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente fisico nella disciplina di
fisica sanitaria, area di fisica sanitaria, per la Direzione della struttura
complessa S.O.C. Fisica sanitaria - Firenze ed Empoli, Azienda USL
Toscana Centro (79/2018/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
n. 12, Palazzina 14, 50135 Firenze, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nella parte Terza del Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 44 del 31 ottobre 2018, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. Procedure
concorsuali e selettive, al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo direttivo, categoria D, di cui un posto riservato
alle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali di due posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D, posizione economica D1 del CCNL del personale non dirigente comparto funzioni
locali del 21 maggio 2018, di cui un posto riservato alle FFAA ai sensi
degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010).
Scadenza domanda di partecipazione: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto degli
Innocenti di Firenze www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Istituto degli Innocenti (Firenze)
www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’Ufficio risorse umane al
n. 0552037367/368/315 oppure tramite e-mail all’indirizzo: personale@istitutodeglinnocenti.it
19E01569

19E01575

OSPEDALE POLICLINICO
SAN MARTINO DI GENOVA

ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C, di cui un posto riservato alle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali di due posti di
istruttore amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica
C1 del CCNL del personale non dirigente comparto funzioni locali del
21 maggio 2018, di cui un posto riservato alle FFAA ai sensi degli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010.
Scadenza domanda di partecipazione: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicati sul sito internet dell’Istituto degli
Innocenti di Firenze www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet istituzionale dell’Istituto degli Innocenti (Firenze)
www.istitutodeglinnocenti.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Per informazioni contattare l’Ufficio risorse umane al
n. 0552037367/368/315 oppure tramite e-mail all’indirizzo: personale@istitutodeglinnocenti.it
19E01568

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
ortopedia e traumatologia, da assegnare all’U.O. Ortopedia e traumatologia d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 1907 del 20 dicembre 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia, da assegnare all’U.O. Ortopedia e traumatologia d’urgenza.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 5 del 30 gennaio 2019.
Per informazioni gli interessati potrai rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
II bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it
19E01635
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ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di un posto di dirigente chimico addetto alla ricerca.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 769 del 18 dicembre 2018, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente chimico addetto alla ricerca, indetto ai sensi e per gli effetti del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 giugno 2011.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo speciale n. 11 del 25 gennaio 2019 (Concorsi);
lo stesso ha formato oggetto di rettifica pubblicata in B.U.R.A. Speciale concorsi n. 27 del 15 febbraio 2019. Il bando rettificato è reperibile
sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati potranno
rivolgersi al Reparto risorse umane dell’istituto dalle ore 9,00 alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail concorsi@izs.it;
tel. 0861 332343 - 348).
19E01764

ORDINE INTERPROVINCIALE
DEI CHIMICI E FISICI DELLA LOMBARDIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di assistente amministrativo
e contabile, area B, a tempo indeterminato diciotto ore settimanali.
L’ordine interprovinciale dei chimici e fisici della Lombardia bandisce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di
personale di area B, posizione economica B1, a tempo indeterminato, diciotto ore settimanali, profilo professionale di assistente/amministrativo
e contabile, CCNL enti pubblici non economici.
La scadenza è fissata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, di cui trattasi, è consultabile su www.chimicilombardia.it
19E01636

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo e contabile,
area C, a tempo indeterminato diciotto ore settimanali.
L’ordine interprovinciale dei chimici e fisici della Lombardia bandisce un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di
personale di area C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, diciotto ore settimanali, profilo professionale di collaboratore amministrativo e contabile, CCNL enti pubblici non economici.
La scadenza è fissata entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, di cui trattasi, è consultabile su www.chimicilombardia.it
19E01637
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DIARI
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso
selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitré dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici.
Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di centoquarantotto allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di centoventitré dirigenti bandito con decreto del Presidente della Scuola nazionale dell’amministrazione n. 181/2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 70 del 4 settembre 2018, si svolgeranno
in Roma presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia n. 619, nei giorni 26, 27 e 28 marzo 2019.
L’accesso dei candidati alla sede di svolgimento delle prove è stabilito per le ore 8,00 di ciascuna giornata.
La mancata presentazione dei candidati nei giorni, ora e sede indicati nel presente avviso comporterà l’esclusione dal concorso.
L’ordine di svolgimento, la durata di ciascuna prova e le disposizioni che i candidati dovranno al riguardo rispettare sono stabiliti dall’art. 7
del bando di concorso.
In particolare, si evidenzia che non sarà consentito introdurre nella sede del concorso telefoni cellulari o altri dispositivi idonei alla memorizzazione o trasmissione di dati. In caso di violazione la commissione delibererà l’immediata esclusione dal concorso.
Eventuali comunicazioni riguardanti variazioni della sede, del calendario e delle modalità di svolgimento delle prove saranno pubblicate, solo
in caso di necessità, nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 15 marzo 2019. Rimane a carico di ciascun candidato
l’onere di verificare tali eventuali comunicazioni.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E01765
L EONARDO C IRCELLI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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