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Di particolare evidenza in questo numero:

Concorsi pubblici per il reclutamento di settecentocinquantaquattro allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, presso il
Ministero della giustizia .............................................................. Pag.
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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Nomina a sergente e immissione nel ruolo dei sergenti
dell’Esercito dei frequentatori che hanno terminato con
esito favorevole il 22° corso di aggiornamento e formazione professionale.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 2 del 20 gennaio 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2018 0724261 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 19 dicembre 2018 recante la nomina a sergente
e l’immissione nel ruolo dei sergenti dell’Esercito dei frequentatori che
hanno terminato con esito favorevole il 22° corso di aggiornamento e
formazione professionale.

19E02208

Approvazione della graduatoria finale di merito del concorso
interno, per titoli ed esami, a quindici posti per l’ammissione al 23° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari
in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel
ruolo dei Sergenti della stessa Forza armata e nomina dei
vincitori.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 4 del 10 febbraio 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale n.
M_D GMIL REG2019 0072713 emanato dalla Direzione generale per
il personale militare il 25 gennaio 2019 recante l’approvazione della
graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli e esami, a
quindici posti per l’ammissione al 23° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti
della stessa Forza Armata e la nomina dei vincitori.

19E02209

Modifica della graduatoria finale di merito del concorso
interno, per titoli, a quindici posti per l’ammissione al
23° corso di aggiornamento e formazione professionale
riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei
Sergenti della stessa Forza armata e nomina dei vincitori.
Si rende noto che nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa
n. 5 del 20 febbraio 2019, è stato pubblicato il decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0106650 emanato dalla Direzione generale
per il personale militare dell’8 febbraio 2019 recante la modifica della
graduatoria finale di merito del concorso interno, per titoli e esami, a
quindici posti per l’ammissione al 23° corso di aggiornamento e formazione professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in
servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei Sergenti
della stessa Forza Armata.

19E02210

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per
la copertura di sei posti a tempo indeterminato e pieno, di
cui un posto con qualifica di funzionario area terza, fascia
economica F1 e cinque posti con qualifica di assistente
area seconda, fascia economica F2.
Il direttore generale dell’Agenzia industrie difesa, con determina del
10 dicembre 2018, ha approvato la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per esami, per la copertura di sei unità presso le varie articolazioni dell’Agenzia,
di cui un posto con la qualifica di funzionario area funzionale III, fascia economica di accesso F1 e cinque posti di assistente (profili vari) area II, fascia economica di accesso F2 - (CCNL comparto funzioni centrali), con riserva di un
posto di assistente tecnico artificiere presso lo Stabilimento militare di Noceto
di Parma, ai sensi degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010 e
successive modificazioni, in favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata, ufficiali in ferma biennale e prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 in data 19 ottobre 2018.
La suddetta graduatoria è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia industrie difesa ed è consultabile all’indirizzo www.aid.difesa.it
nell’area «Bandi di Concorso».
19E02324

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Concorsi pubblici per il reclutamento di settecentocinquantaquattro allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto l’art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53;
Visti la legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed il decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443, sull’ordinamento del personale del Corpo di
polizia penitenziaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente
la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati
personali;
Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2000, n. 50 recante norme
per l’individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia
penitenziaria;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture degli
organici dell’Amministrazione penitenziaria e dell’Ufficio centrale per
la giustizia minorile, nonché istituzioni dei ruoli direttivi ordinari e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell’art. 12 della legge
28 luglio 1999, n. 266»;
Visto decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due
lingue nel pubblico impiego»;
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Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11 recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine »;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative
e successive integrazioni e modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo
1995 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Determinazione
dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso
indetti dalle amministrazioni pubbliche »;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell’ordinamento militare» ed in particolare l’art. 703 che prevede, al
comma 1, per quanto riguarda l’accesso alla carriera iniziale del Corpo
di polizia penitenziaria, che il 60% dei posti disponibili è riservato ai
volontari in ferma prefissata, ad esclusione di coloro che si trovino nelle
condizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo;
Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa del 16 marzo 2006 registrato alla Corte dei conti - Ufficio di controllo sugli atti dei ministeri istituzionali - in data 12 luglio
2006 con il quale, in attuazione dell’art. 16, comma 3, della legge
23 agosto 2004, n. 226, sono state emanate le «Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti del
Corpo di polizia penitenziaria, riservato ai volontari in ferma prefissata
di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2 recante «Modifica all’art. 635
del codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici
per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate,
nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015,
n. 207 recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di
polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Vista la direttiva tecnica dell’Ispettorato generale della sanità
9 febbraio 2016 emanata ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95 ed in particolare
l’art. 44 comma 30 concernente la disciplina transitoria del titolo di
studio richiesto ai volontari delle Forze armate quale requisito per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno
2015, n. 84 recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero
della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni
organiche» ed in particolare l’art. 6, comma 2, lett. a) che individua le
funzioni della direzione generale del personale e delle risorse;
Ritenuta la propria competenza alla firma degli atti relativi alle
procedure concorsuali emanate dall’Amministrazione penitenziaria;
Attesa la necessità di bandire due distinti concorsi pubblici per
il reclutamento, in totale, di n. 774 allievi agenti del Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021»;
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Decreta:

Art. 1.
Posti disponibili a concorso
1. Per le esigenze di reclutamento di un numero complessivo
di 754 allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria, sono indetti i
seguenti concorsi pubblici:
a) concorso pubblico, per esame e titoli, a n. 452 posti (340
uomini; 112 donne) riservato:
ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) che sono
in servizio da almeno sei mesi alla data di scadenza della domanda di
partecipazione al concorso ovvero VFP1 collocati in congedo al termine
della ferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per
l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
ai volontari inferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per
l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria;
b) concorso pubblico per esame a n. 302 posti (226 uomini; 76
donne) aperto ai cittadini italiani, purché siano in possesso dei requisiti
prescritti per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
Numero 2 posti (uno maschile ed uno femminile) sono riservati,
subordinatamente al possesso degli altri requisiti, a coloro che sono in
possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca) previsto
dall’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752 e successive modifiche, per l’assegnazione agli istituti penitenziari della Provincia di Bolzano. I posti riservati, qualora non coperti,
saranno devoluti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
2. I posti del concorso di cui al comma 1, lettera a), eventualmente
non coperti per insufficienza di candidati idonei, saranno assegnati agli
idonei non vincitori del concorso di cui alla lettera b), secondo l’ordine
della relativa graduatoria finale di merito, maschile e femminile.
3. Si precisa che all’atto della presentazione della domanda con le
modalità di cui all’art. 5 i candidati debbono optare per il concorso cui
intendono prendere parte, essendo consentita la partecipazione ad uno
solo dei concorsi di cui al comma 1, avendone i requisiti.
4. L’Amministrazione penitenziaria si riserva la facoltà di revocare
o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonché le connesse attività di assunzione,
modificare, fino alla data di incorporamento dei vincitori, il numero
dei posti - in aumento o in decremento -, sospendere la nomina dei
vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente
non valutabili né prevedibili, nonché in applicazione di disposizioni di
contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte,
assunzioni di personale per gli anni 2019 - 2021.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2.
Requisiti e condizioni per la partecipazione
1. I requisiti richiesti ai candidati per la partecipazione ai concorsi
del presente bando sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver superato gli anni diciotto e non aver compiuto e quindi
superato gli anni ventotto;
d) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia
penitenziaria, in conformità alle disposizioni contenute negli articoli
122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e
successive disposizioni, ed in particolare:
Requisiti fisici:
1) sana e robusta costituzione fisica;
2) composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento
per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non
superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile; forza
muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso maschile, e
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non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile; massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica non inferiore al
40 per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per
cento per le candidate di sesso femminile;
3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale, visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica
sufficiente;
4) visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
del visus dei due occhi con non meno di 5/10 nell’occhio che vede
meno ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione
massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di
rifrazione;
5) funzione uditiva con soglia audiometria media sulle frequenze 500 - 1000 - 2000 - 4000 Hz, all’esame audiometrico in cabina
silente non inferiore a 30 decibel all’orecchio che sente di meno e a 15
decibel all’altro (perdita percentuale totale biauricolare entro il 20%);
6) l’apparato dentario deve essere tale da assicurare la funzione
masticatoria e, comunque:
devono essere presenti dodici denti frontali superiori ed
inferiori;
è ammessa la presenza di non più di sei elementi sostituiti
con protesi fissa;
almeno due coppie contrapposte per ogni emiarcata tra i venti
denti posteriori;
gli elementi delle coppie possono essere sostituiti da protesi
efficienti;
il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi non può
essere superiore a sedici elementi.
Costituiscono causa di non idoneità le imperfezioni ed infermità
previste dall’art. 123 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
Requisiti attitudinali:
1) un livello evolutivo che consenta una valida integrazione
della personalità con riferimento alla maturazione, alla esperienza di
vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità;
2) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere i propri atti impulsivi e che implichi l’orientamento dell’umore, la
coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni;
3) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni nuove con soluzioni appropriate, sintomatica di una intelligenza
dinamico-pratica, di capacità di percezione e di esecuzione e delle qualità attentive;
4) una adattabilità che scaturisce dal grado di socievolezza, dalla
predisposizione al gruppo, ai compiti ed all’ambiente di lavoro;
e) titolo studio:
1) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a): diploma
di istruzione secondaria di primo grado;
2) per il concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b): diploma
d’istruzione secondaria superiore che consente l’iscrizione ai corsi per il
conseguimento del diploma universitario;
f) essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste
dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonché dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo
30 ottobre 1992, n. 443.
2. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
Art. 3.
Esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall’art. 2, nonché i candidati che non si presentino
nel luogo, nel giorno e nell’ora stabilita per l’accertamento dell’idoneità
fisica e psichica e per la valutazione delle qualità attitudinali.
2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano
stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
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3. Non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati
decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i
motivi di cui alla lettera d) dell’art. 127 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare le cause di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza dei
requisiti di moralità e di condotta stabiliti dalla legge per l’accesso al
ruolo del personale del Corpo della polizia penitenziaria, nonché l’idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei
candidati.
5. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli
aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti
concorsuali.
6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva, in
difetto dei prescritti requisiti sono esclusi di diritto dal concorso con
decreto del Direttore generale del personale delle risorse.
7. Non possono partecipare al concorso di cui all’art. 1, comma 1,
lettera a) del presente bando, pena l’esclusione, coloro che abbiano
svolto servizio nelle FF.AA. esclusivamente come volontari in ferma
breve (VFB) o volontari in ferma annuale (VFA), nonché i volontari in
ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale.
Art. 4.
Trattamento dei dati personali
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati
personali forniti dai concorrenti saranno raccolti per le finalità di
gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto
di lavoro, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 è obbligatorio per
il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Il
mancato adempimento determina l’esclusione dal concorso.
3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo
svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei
candidati.
4. I candidati godono dei diritti di cui al titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 che possono far valere nei confronti del
Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse - Ufficio VI
- Concorsi, polizia penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2, 00164 Roma,
titolare del trattamento.
5. Il responsabile del trattamento è il dirigente della Direzione
generale del personale e delle risorse preposto alla direzione dell’Ufficio VI - Concorsi.
Art. 5.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed
inviata esclusivamente con modalità telematiche, compilando l’apposito
modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IVª Serie speciale, «Concorsi ed esami».
Il modulo della domanda (FORM) e le modalità operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno della suddetta
pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it
Al termine della compilazione della domanda il sistema restituirà,
oltre al pdf della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di presentazione, che il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova
scritta d’esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente
alla domanda stessa, che dovrà essere sottoscritta il giorno della prova
d’esame, pena la non ammissione alla stessa.
In caso di più invii della domanda di partecipazione, verrà presa
in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d’effetto.
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Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle
domande, il sistema informatico non consentirà più l’accesso al modulo
telematico, né l’invio della domanda.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalità diverse da quelle sopra indicate.
3. Qualora negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle
domande di partecipazione, sul citato sito venisse comunicata l’indisponibilità del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di
cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile
allegato al presente bando (allegato 1), a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento, presso il Ministero della giustizia - Dipartimento
dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e
delle risorse - Ufficio VI - Concorsi, polizia penitenziaria - largo Luigi
Daga n. 2 - 00164 Roma.
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5. Oltre ai dati ed alle informazioni sopra elencate di cui ai commi
precedenti:
a) i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera b), del presente bando, in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4
del decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976, dovranno
obbligatoriamente precisare in quale lingua (italiano o tedesco) intendano sostenere la prova concorsuale;
b) i candidati al concorso di cui al comma 1, lettera a) del presente bando dovranno dichiarare, nella suddetta domanda, i servizi prestati quale volontario in ferma prefissata annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero in rafferma annuale, con l’indicazione obbligatoria
delle seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (esercito,
marina o aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;

Art. 6.
Compilazione della domanda
1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovrà
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) la data ed il comune di nascita, nonché il codice fiscale;
c) il possesso della cittadinanza italiana;
d) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell’art. 444 del Codice di procedura penale e di non avere
in corso procedimenti penali né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né che risultino a
proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai
sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno indicare le condanne e i
procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando
la data del provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato
ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
f) il titolo di studio, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
g) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) se si è stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente
organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati dall’impiego per
persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti dall’impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
i) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. Nella domanda dovrà essere indicato l’eventuale possesso di
titoli di preferenza di cui all’art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale.
3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del
codice fiscale, della residenza o il domicilio nonché dell’indirizzo di
posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento - al Ministero della giustizia - Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria - Direzione generale del personale e delle risorse
- Ufficio VI - Concorsi polizia penitenziaria - largo Luigi Daga n. 2
- 00164 Roma, ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all’inoltro della domanda di partecipazione presso il quale
si intende ricevere le comunicazioni del concorso.
4. Gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare nella domanda di
conoscere che la data e il luogo di svolgimento della prova scritta del
concorso saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per
tutti i concorrenti, a partire dal 20 maggio 2019, mediante pubblicazione
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it

date di decorrenza giuridica di arruolamento e di congedo da
VFP1 e dell’eventuale rafferma annuale e da VFP4, nonché la denominazione e la sede dell’ultimo comando/reparto di servizio.
6. L’Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità nel
caso di dispersione delle proprie comunicazioni causata da inesatte od
incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati, ovvero da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso,
né di eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 7.
Estratto della documentazione di servizio
1. I candidati non esclusi che partecipano ai concorsi di cui
all’art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando dovranno produrre
all’atto della presentazione alla prova scritta prevista dal successivo
art. 10, pena la non valutabilità dei titoli, l’estratto della documentazione di servizio, prevista dall’art. 1023, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, redatto come da fac-simile in allegato 2,
secondo le seguenti modalità:
a) i candidati in posizione di congedo prima del termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
dovranno presentare l’estratto della documentazione di servizio (allegato
2) rilasciato dall’ultimo ente/reparto di servizio all’atto del congedo, il
quale dovrà contenere i dati relativi al servizio prestato quale volontario
in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), ovvero
in rafferma annuale e dovrà essere firmato dal Comandate del corpo/
reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione
dei dati in esso contenuti;
b) i candidati in servizio al termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, dovranno richiedere
l’estratto della documentazione di servizio (allegato 2) al reparto/ente
di appartenenza; tale documento deve essere chiuso tassativamente alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande, dovrà
essere firmato dal Comandate del corpo/reparto e sottoscritto dall’aspirante per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti.
Art. 8.
Comunicazione agli aspiranti
1. Ad eccezione delle notifiche di cui all’art. 6, comma 4, e eventuali modifiche, pubblicate sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti
avverranno in forma scritta.
2. L’Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da
parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni di recapito da parte dell’aspirante o da mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato
nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, o ad eventi
di forza maggiore.
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Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice per lo svolgimento della prova
d’esame di cui al successivo art. 10 del presente decreto, nominata con
decreto del Direttore generale del personale e delle risorse, è composta
da un presidente scelto tra i funzionari con qualifica non inferiore a
dirigente penitenziario e/o Ufficiale del disciolto Corpo degli agenti di
custodia e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dirigenziale
penitenziaria ovvero alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia
penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario coordinatore
ovvero scelti tra i funzionari dell’Amministrazione penitenziaria appartenenti all’area III.
2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di
polizia penitenziaria ovvero un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze od impedimenti
del presidente, di uno dei componenti o del segretario della Commissione, può essere prevista la nomina di un presidente supplente, di quattro componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con
lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con
successivo provvedimento.
4. Qualora il numero dei candidati superi il numero di mille unità,
la Commissione, con successivo decreto, può essere integrata di un
numero di componenti e di segretari aggiunti tali da permettere, unico
restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.
Art. 10.
Prova d’esame
1. I candidati, ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dai concorsi ai sensi dell’art. 3, sono tenuti a presentarsi, muniti di
un valido documento di identificazione (fotocopia dello stesso), di
copia della domanda di partecipazione nonché della documentazione
richiesta all’art. 5, comma 1, (ricevuta di invio della domanda completa del numero identificativo) del presente bando, per sostenere la
prova d’esame, il cui superamento costituisce requisito necessario per
la successiva partecipazione al concorso, nei giorni e nell’ora stabiliti
nel calendario pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia www.giustizia.it il 20 maggio 2019, ovvero in altra data ivi fissata,
indicata a partire dalla suddetta pubblicazione. Tale comunicazione ha
valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
2. I candidati che non si presentino nel giorno e nell’ora previsti a
sostenere la prova sono considerati esclusi dal concorso.
3. L’esame consiste in una prova scritta, vertente su una serie di
domande a risposta sintetica o a scelta multipla, relative ad argomenti
di cultura generale e a materie oggetto dei programmi della scuola
dell’obbligo.
4. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta a scelta
multipla, l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore.
5. La Commissione stabilisce preventivamente i criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio.
6. La durata della prova è stabilita dalla Commissione all’atto della
predisposizione delle serie di domande da somministrare.
7. La prova si intende superata dai candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno sei decimi.
8. Sono ammessi a sostenere gli accertamenti di cui al successivo
art. 12:
per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera a), i
candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta
e classificatisi rispettivamente tra i primi 680 e 224 in ordine di merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto;
per i posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), i
candidati di sesso maschile e femminile risultati idonei alla prova scritta
e classificatisi rispettivamente tra i primi 452 e 152 in ordine di merito.
Sono, inoltre, ammessi i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente collocatosi all’ultimo posto.
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9. Qualora il numero degli idonei al termine degli accertamenti
di cui ai successivi articoli 12 e 13 risulti inferiore al numero dei posti
banditi nei rispettivi concorsi, ovvero per ulteriori ed eventuali esigenze
sopravvenute, l’Amministrazione, si riserva la facoltà di convocare ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine
delle relative graduatorie.
Art. 11.
Modalità di svolgimento della prova
1. Durante la prova d’esame è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione
con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della Commissione esaminatrice.
2. Nel corso della prova non è consentito ai candidati usare telefoni cellulari, portare apparati radiotrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico che permettono di
comunicare tra di loro e con l’esterno. È altresì vietato portare seco carta
da scrivere, appunti, libri, e opuscoli di qualsiasi genere. Il candidato
che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
3. L’esito della prova è pubblicato sul sito del Ministero della
giustizia.
Art. 12.
Accertamenti psico-fisici
1. Dopo aver superato la prova d’esame, i candidati non esclusi
dalla partecipazione ai rispettivi concorsi, nell’ambito delle aliquote di
cui all’art. 10, comma 8, sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed
ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per
l’accertamento dell’idoneità psico-fisica.
2. Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una Commissione composta ai sensi del terzo comma dell’art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 anche da medici del Servizio sanitario
nazionale operanti presso strutture del Ministero della giustizia, ovvero
individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120
del medesimo decreto legislativo n. 443/92.
3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area III.
4. Ai fini dell’accertamento dei requisiti psico-fisici i candidati
sono sottoposti ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di
laboratorio.
5. L’Amministrazione si riserva di designare, per gli accertamenti
psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio,
personale qualificato attraverso contratto di diritto privato.
6. Avverso il giudizio di non idoneità, il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
7. La Commissione medica di seconda istanza è composta ai sensi
del quarto comma dell’art. 107 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 443 ovvero da dirigenti medici superiori e dirigenti medici individuabili secondo le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
8. Il giudizio di idoneità o di non idoneità espresso dalla Commissione medica di seconda istanza è definitivo e comporta, in caso di
inidoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto dal
Direttore generale del personale e delle risorse.
Art. 13.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati che risultano idonei agli accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti alle prove attitudinali da parte di una Commissione
presieduta da un dirigente penitenziario o Ufficiale del disciolto Corpo
degli agenti di custodia, e composta da due appartenenti al Corpo di
polizia penitenziaria o del disciolto Corpo degli agenti di custodia con
qualifica non inferiore all’ottava aventi il titolo di perito selettore e da
due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati ai sensi
dell’art. 132 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
2000, n. 230.
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2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria ovvero da un funzionario dell’Amministrazione penitenziaria appartenente all’area II.
3. Le prove attitudinali sono dirette ad accertare l’attitudine del
candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria
del ruolo e della qualifica da rivestire.
4. Le prove consistono in una serie di test sia collettivi sia individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione.
5. I test predisposti dalla Commissione sono approvati con decreto
del Ministro della giustizia su proposta del Capo del Dipartimento.
5. Avverso al giudizio di non idoneità il candidato può proporre
ricorso nel termine di trenta giorni dalla data della notifica.
6. Il nuovo accertamento è effettuato da una Commissione di
seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e composta
da due dirigenti medici in qualità di componenti, individuabili secondo
le modalità di cui al secondo comma dell’art. 120 del citato decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
7. Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali dalla commissione di seconda istanza,
è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l’esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Direttore generale del
personale e delle risorse.
Art. 14.
Documentazione amministrativa
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali dovranno
far pervenire entro venti giorni dalla suddetta idoneità:
a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modifiche, comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l’eventuale assunzione;
b) le certificazioni comprovanti il possesso dei titoli di precedenza e/o preferenza già indicati nella domanda di partecipazione, pena
il loro mancato riconoscimento.
Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero della giustizia.
Art. 15.
Formazione e approvazione delle graduatorie dei concorsi
1. La Commissione di cui all’art. 9 redige per i soli aspiranti idonei
alla prova scritta, che hanno superato gli accertamenti psico-fisici ed
attitudinali, le graduatorie di merito, suddivise per contingente maschile
e femminile, per ciascuno dei concorsi di cui al comma 1 dell’art. 1.
2. Per i concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettera a) la rispettiva
graduatoria è formata secondo:
a) il punteggio conseguito nella prova d’esame;
b) i titoli di seguito indicati, tratti dall’estratto della documentazione di servizio di cui al fac-simile in allegato 2, rilasciata dalle competenti Autorità militari:
valutazione del periodo o periodi di servizio svolti in qualità
di Volontario in ferma prefissata;
missioni in teatro operativo fuori area;
valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
titolo di studio;
conoscenza accertata secondo standard NATO, di una o più
lingue straniere;
esito dei concorsi di istruzione, specializzazioni/abilitazioni
conseguite;
numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
eventuali altri attestati e brevetti.
3. I titoli sopra indicati sono tratti dall’estratto della documentazione di servizio, di cui al precedente art. 7, rilasciato dalle competenti
Autorità militari.
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4. Saranno valutati esclusivamente i titoli acquisiti durante i
periodi prestati dai candidati quali volontari in ferma prefissata annuale
ovvero quadriennale ovvero in rafferma posseduti alla data di scadenza
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
5. Nell’ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da attribuire a ciascuna categoria,
nonché i titoli valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli
stessi e per l’attribuzione dei relativi punteggi.
6. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che, superata la prova scritta d’esame, sono ammessi alla successiva fase concorsuale nei limiti di cui al precedente art. 10, comma 8.
7. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite
schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti
della Commissione, che fanno parte integrante degli atti del concorso.
8. Per il concorso cui all’art. 1, comma 1, lettera b), ferma restando
la riserva dei posti per i concorrenti in possesso dell’attestato di bilinguismo di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 752/1976, la graduatoria di merito è formata dal punteggio conseguito nella prova scritta dai candidati.
9. Il Direttore generale del personale e delle risorse, riconosciuta
la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva le graduatorie di merito per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1, comma 1, lettere a) e b), suddivise in relazione ai posti messi a concorso del ruolo
maschile e femminile e dichiara i vincitori e gli idonei dei concorsi
medesimi, sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego.
10. A parità di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono
applicate le preferenze e precedenze previste dall’art. 5, del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni.
11. Le graduatorie dei vincitori e degli idonei sono pubblicate
nel sito istituzionale del Ministero della giustizia www.giustizia.it
con modalità che assicurino la riservatezza dei dati sensibili. Di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per eventuali
impugnative.

Art. 16.
Nomina vincitori
1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno nominati allievi agenti
del Corpo di polizia penitenziaria ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della
ferma per i volontari in ferma prefissata annuale.
2. I candidati cui al comma 1 che non si presenteranno, senza
giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, saranno dichiarati decaduti
dalla nomina e saranno sostituiti secondo l’ordine della graduatoria del
rispettivo concorso.
3. La nomina dei vincitori è disposta con decreto del Direttore
generale del personale e delle risorse.
4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate in relazione alle esigenze organizzative ed operative degli istituti penitenziari.
5. I candidati del concorso, ammessi al corso di formazione, superati gli esami di fine corso, devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni.
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Il sottoscritto chiede di essere ammesso ai concorsi pubblici per complessivi n. 754 posti di Allievo Agente maschile e femminile indetto con PDG 11 febbraio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 5 marzo 2019, per i posti
di cui all’art. 1, comma 1 del bando di concorso:
Lettera

A n. 452 posti pubblico così ripartiti:

n. 340 posti ruolo MASCHILE VFP1/Rafferma/Servizio
VFP4/Rafferma/Servizio
n. 112 posti ruolo FEMMINILE VFP1/Rafferma/Servizio
VFP4/Rafferma/Servizio

Lettera

B n. 302 posti riservato così ripartiti:

n. 226 posti ruolo MASCHILE–VFP1/Rafferma/Servizio
n. 76 posti ruolo FEMMINILE–VFP1/Rafferma/Servizio
n. 1 posto ruolo MASCHILE riservato prov. BOLZANO
n. 1 posto ruolo FEMMINILE riservato prov. BOLZANO

A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, e successive modificazioni, e consapevole delle responsabilità penali e civili che ai sensi dell’articolo 76 del medesimo D.P.R. possono derivare da
dichiarazioni mendaci
DICHIARA sotto la propria responsabilità
Cognome __________________________________ Nome _______________________________
Data di nascita ___/___/______ luogo di nascita _______________________________Prov. di nascita____
Stato di nascita (solo se estero) ____________________ C.F. _________________________Sesso

M

F

Comune di residenza ______________________________________________Prov. di residenza__________
Indirizzo di residenza ______________________________________________________________________
(Event. Fraz.) __________________________________________________________ C.A.P._____________
Recapito telefonico _____________ cellulare _____________E-mail_________________________________
DOMICILIO (indicare solo se diverso dalla residenza per l’invio delle comunicazioni inerenti al concorso)
Comune di _________________________________________________ Prov. di ______________________
Indirizzo _____________________________________ (Event. Fraz.) __________________C.A.P.________
Di essere in possesso del seguente titolo di studio (art. 2 – lettera “e” del bando):
Diploma di ____________________________________________________conseguito in data___/___/____
presso l’istituto____________________________________con sede nel Comune di ___________________
Indirizzo ________________________________________________________________________________
Stato civile* ___

Il sottoscritto inoltre dichiara
¾
¾
¾

di essere cittadino/a italiano;
di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di residenza;
di non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non essere stato sottoposto a misura di sicurezza e di non aver in corso procedimenti penali e procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o prevenzione; non risultano procedimenti penali iscrivibili nel
casellario giudiziario, se SI indicare quali

_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾
¾
¾

di non essere stato/a espulso/a dalle FF.AA. o Corpi militarmente organizzati;
di non essere stato/a destituito/a da pubblici uffici;
di accettare in caso di nomina qualsiasi sede di servizio e la permanenza di 5 anni nella sede di assegnazione;
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- di essere in possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del D.L/vo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dei requisiti di cui
all’art. 5, comma 2, del D.L/vo 30 ottobre 1992, n. 443;
di essere a conoscenza che il diario della/e prova/e del concorso e tutte le comunicazioni relative alla prova d’esame saranno pubblicate sul sito del
Ministero della Giustizia www.giustizia.it a decorrere dal 19 maggio 2019 e che tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti;
di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante raccomandata postale, le eventuali variazioni del recapito per le comunicazioni inerenti al presente concorso;
di essere disposto/a, in caso di iscrizioni ad organizzazioni sindacali diverse da quelle di cui all’articolo 83 della Legge 1° aprile 1981, n.121, a dare dimissioni all’atto della sua immissione in ruolo;
di essere a conoscenza delle disposizioni indicate nel bando di concorso;
di essere consapevole che, con la presente sottoscrizione, autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 30 giugno 2003, n.196;
di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o false attestazioni, ai sensi dell’articolo 76 del
D. P. R. 28 dicembre 2000, n.445;
- di aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni

Annotazioni integrative dei Servizi prestati nelle Pubbliche Amministrazioni

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP1 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data

Di essere stato congedato in data

Esercito

____/____/________

____/____/_________
Marina

Di essere stato ammesso alla rafferma annuale in data

Di essere stato congedato dalla rafferma annuale in data

____/____/__________

____/____/__________

Aeronautica

IN MERITO AL SERVIZIO QUALE VFP4 DICHIARA:
Di essere stato incorporato in data

Di essere stato congedato in data

____/____/__________

____/____/__________

Denominazione dell’ultimo Comando militare in servizio _____________________________________________________________________________________________
Comune/Città ______________________________________________________________________________

Prov. ________

C.A.P. _______________________

Indirizzo del Comando Militare ______________________________________________________________________ Recapito telefonico____________________________
DICHIARO di essere attualmente in congedo: SI

NO

¾

- di essere in possesso dell’attestato di bilinguismo previsto dall’art. 4 del DPR n. 752/1976, e di voler sostenere la prova concorsuale in:
ITALIANO
- TEDESCO
(Solo per coloro che partecipano per il posto di cui al predetto comma A)

¾

– di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva di cui all’art. 2, bando:

Annotazioni titoli di riserva

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

¾

– di essere in possesso dei seguenti titoli preferenza e precedenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487:

Annotazioni titoli di precedenza e preferenza

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
¾

- di essere a conoscenza di tutte le altre disposizioni contenute nel bando di concorso ed in particolare di quelle che prevedono che la domanda di partecipazione può essere inviata esclusivamente con modalità telematica di cui all’art. 5 del bando;

¾

- di essere a conoscenza delle limitazioni di cui all’art. 3, comma 8 del bando di concorso;
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Eventuali annotazioni integrative

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Luogo
________________

CODICE POSIZIONE MILITARE
1)
2)

Data
_________________

CODICE STATO CIVILE

VFP1 IN SERVIZIO DA ALMENO
6 MESI

1.

CONIUGATO

2.

DIVORZIATO

VFP1 IN RAFFERMA ANNUALE

3.

VEDOVO

4.

CELIBE

5.

CONIUGATA

6.

DIVORZIATA

7.

VEDOVA

8.

NUBILE

3) VFP1 IN CONGEDO
4) VFP4 IN SERVIZIO
5) VFP4 IN CONGEDO

Firma leggibile

19E02144
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso nazionale tra artisti per la realizzazione di
un’opera d’arte da ubicare nella nuova caserma della
Guardia di finanza di Pistoia.
Il provveditorato interregionale OO.PP. Toscana - Marche Umbria - sede di Firenze, via dei Servi n. 15, pec: oopp.fi-contratti@
pec.mit.gov.it - bandisce ai sensi della legge 29 luglio 1949, n. 717,
come modificata dalla legge n. 352 dell’8 ottobre 1997 un concorso
nazionale tra artisti, per la realizzazione dell’opera d’arte di seguito
indicata, da ubicare nell’ambito della nuova caserma della Guardia di
finanza di Pistoia, via dell’Annona, CUP: D59H05000050001 - CIG:
7793077A93.
Vetrata delle dimensioni di cm 150 di base e cm 375 di altezza,
legata a piombo, pitturata con grisailles, cotta a gran fuoco ed inserita
in vetro camera 6/7 + 9 + 6/7, completa di adeguata struttura portante
in acciaio verniciato, da collocare nella zona antistante l’ingresso della
caserma.
Costo complessivo dell’opera d’arte: € 37.000,00= al netto di IVA
al 10% e comprensiva di qualsiasi onere previdenziale. Nel suddetto
importo è compresa la fornitura e l’installazione completa diretta e collaudata dell’opera.
Termine per la consegna dell’opera da parte del vincitore del concorso: entro sei mesi decorrenti dalla data di stipula del contratto.
Finanziamento: cap.7822 del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, giusta decreto ministeriale 29 dicembre 2005
n. 39837/577.
Responsabile del procedimento per il concorso: ing. Alessandro
Iadaresta, mail: alessandro.iadaresta@mit.gov.it
Scadenza dei termini di partecipazione: il termine di scadenza per
la partecipazione al succitato concorso è ore 12,00 del 18 aprile 2019.
Fasi del concorso: il succitato concorso si articolerà in due fasi
come meglio dettagliato nel testo integrale al quale si rinvia.
Il bando/disciplinare di gara è reperibile sul sito internet di questo
istituto: www.oopptoscanamarcheumbria.it

I
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Concorso pubblico per la copertura di due posti di ormeggiatore e battelliere nel Gruppo ormeggiatori e battellieri
del Porto di Marina di Carrara.
È indetto un bando di concorso per due posti di ormeggiatore e
battelliere nel Gruppo ormeggiatori di Marina di Carrara.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Marina di Carrara al seguente indirizzo www.guardiacostiera.
gov.it/marina-di-carrara → sezione avvisi, nonché presso gli uffici delle
Capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia. La domanda di ammissione al concorso,
presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla
Capitaneria di porto di Marina di Carrara entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E02255

Concorso pubblico per la copertura di un posto
di ormeggiatore nei porti di Barletta e Manfredonia
È indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di un
posto di ormeggiatore nei porti di Barletta e Manfredonia.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria di
porto di Barletta al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/barletta nonché presso gli uffici delle capitanerie di porto, uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di spiaggia.
La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Barletta entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E02323

19E02254

ENTI PUBBLICI STATALI
I

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
N

C

S

F

Conferimento, per titoli e colloquio, di due borse di alta formazione e ricerca-azione per esperti nel trasferimento tecnologico.
Si avvisa che l’Istituto di fisica applicata «Nello Carrara» (IFAC) di Sesto Fiorentino (FI) del CNR in qualità di capofila nell’ambito della
convenzione prot. n. 1041 del 26 aprile 2017 fra la Regione Toscana e il Consiglio nazionale delle ricerche - Istituto di fisica applicata «Nello
Carrara» di Sesto Fiorentino (IFAC), ha indetto una pubblica selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di due borse di alta formazione e
ricerca-azione per esperti nel trasferimento tecnologico.
Si ribandisce a seguito di rinuncia di assegnatari:
pubblica selezione per il conferimento di due borse di alta formazione e ricerca-azione nell’ambito del progetto AFTTER «Alta formazione
per il trasferimento tecnologico degli enti di ricerca» per esperti nel trasferimento tecnologico da usufruirsi presso le strutture dei seguenti soggetti
proponenti:
IBIMET del CNR di Firenze durata 24 mesi;
IFAC del CNR di Firenze durata 25 mesi.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo schema (allegato A) al bando, devono essere inoltrate agli indirizzi PEC
indicati per ogni percorso, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Copia integrale del bando di selezione è disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e dell’IFAC-CNR
www.ifac.cnr.it
19E02251
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
I

I

I
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CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

R

Conferimento di una borsa di studio annuale per laureati.

B

Conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area scientifica «Scienze agrarie, agroalimentari e veterinarie».

(Bando ISPA n. 01/2019 BA).
Si avvisa che l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari del
CNR ha indetto una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso l’Istituto di scienze delle produzioni alimentari
- sede di Bari.
Le domande di partecipazione alla suddetta selezione, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando prot.
ISPA 393 del 26 febbraio 2019 dovranno essere inviate esclusivamente
per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze delle produzioni alimentari, all’indirizzo: protocollo.ispa@.pec.cnr.it entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di scienze delle
produzioni alimentari - sede di Bari ed è altresì disponibile sia sul sito
internet dell’ente all’indirizzo www.urp.cnr.it link «Formazione», sia
sul sito www.ispacnr.it link «Bandi e Concorsi».

Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.002.2019.CS inviata
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec
dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E02145

Conferimento di una borsa di studio annuale per laureati.
Si avvisa che l’Istituto per la tecnologia delle membrane del CNR
ha indetto una selezione pubblica a una borsa di studio annuale per
laureati da usufruirsi presso l’Istituto per la tecnologia delle membrane
del CNR di Rende (CS).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta secondo
lo schema di cui all’allegato A del bando n. BS.ITM.001.2019.CS inviata
esclusivamente mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec
dell’Istituto: protocollo.itm@pec.cnr.it dovrà essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto per la tecnologia
delle membrane del CNR, all’indirizzo sul sito web dell’Istituto www.
itm.cnr.it/Albo_Pretorio.htm ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E02146

19E02318

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO
SCIENCE INSTITUTE DI L’AQUILA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata, per l’area scientifica di
scienze sociali.

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in «Astroparticle
Physics, Mathematics in Natural Social and Life Sciences,
Computer Science, Urban Studies and Regional Science»,
XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020.
Il GSSI bandisce un concorso pubblico per l’ammissione al XXXV
ciclo del dottorato di ricerca in Astroparticle Physics, Mathematics in
Natural Social and Life Sciences, Computer Science, Urban Studies and
Regional Science, anno accademico 2019/2020.
La domanda di partecipazione, compilabile unicamente on-line
sul sito http://www.gssi.it/phd deve pervenire entro il 18 giugno 2019,
ore 18,00.

Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 13/
A4 - Economia applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 Economia applicata per l’area scientifica di scienze sociali.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è disponibile sulla pagina dedicata del
sito web del GSSI (http://www.gssi.it/phd) e sull’albo ufficiale online
(http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi).

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi.

19E02147

19E02148
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, settore
scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale per l’area scientifica di Fisica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E02149

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
01/B1 - Informatica, per l’area scientifica di informatica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assunzione di un ricercatore con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale
01/B1 - Informatica, settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica per l’area scientifica di informatica.
La scadenza per la presentazione delle candidature è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E02150

LIBERA UNIVERSITÀ
DI LINGUE E COMUNICAZIONE IULM
Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori
di seconda fascia a tempo pieno, per vari Dipartimenti.
La Libera università di lingue e comunicazione IULM ha bandito,
ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, una
procedura di selezione per la copertura di quattro posti di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata,
con regime di impegno a tempo pieno come di seguito specificato:
Facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità
un posto settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema,
televisione e media audiovisivi
Settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione
un posto settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale
un posto settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle
imprese
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese
un posto settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

I

4a Serie speciale - n. 18

Settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
Numero massimo di pubblicazioni da presentare a scelta del candidato: 12
Alla procedura di selezione possono partecipare:
studiosi che abbiano conseguito l’abilitazione nazionale per il
settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento,
oppure per funzioni superiori purché non già titolari delle medesime
funzioni superiori;
studiosi che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge
n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene
bandita la selezione, limitatamente alla durata della stessa;
professori di seconda fascia già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione;
studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o
insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle
oggetto del bando sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande
e dovranno inoltre permanere durante tutto lo svolgimento della procedura di selezione. Ogni eventuale variazione che dovesse intervenire
rispetto al possesso dei requisiti per la partecipazione, dovrà essere tempestivamente comunicata. L’ammissione alla procedura di selezione è
effettuata con riserva dell’accertamento dei requisiti richiesti.
Le domande di partecipazione al suddetto bando, redatte in
carta libera, devono essere presentate secondo le modalità specificate
dall’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni
naturali e consecutivi che decorrono dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla suddetta procedura è consultabile:
sul portale dell’Ateneo all’indirizzo www.iulm.it
nonché in stralcio sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.
miur.it
e sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
19E02277

LIBERA UNIVERSITÀ
MARIA SANTISSIMA ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 11
D 1, settore scientifico-disciplinare M PED/01 - Pedagogia generale e
sociale, presso il Dipartimento di scienze umane. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E02325
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19E02326

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/D1, per il Dipartimento di giurisprudenza (sede di Palermo).
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 12 D 1,
settore scientifico-disciplinare IUS/10 - Diritto amministrativo, presso
il Dipartimento di giurisprudenza (sede Palermo).
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
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POLITECNICO DI BARI

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D1, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 11 D 1, settore scientifico-disciplinare M PED/02 - Storia della pedagogia, presso
il Dipartimento di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta
procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo: http://www.lumsa.
it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/

I

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria
civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 85 dell’8 febbraio 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica,
come di seguito specificata:

Bando

D.R. n. 85 dell’8 febbraio 2019

Dipartimento

Dipartimento di ingegneria civile,
ambientale, del territorio, edile e di
chimica

Area scientifica e/o
macro settore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del
territorio

Settore concorsuale

08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni
idrauliche e marittime

SSD

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

Nome progetto

Implementazione di modelli e tecniche
innovative per la previsione degli eventi
idrologici estremi

Codice int. procedura

RUTDb.DICATECh.19.02

19E02327

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/B2, per il Dipartimento di giurisprudenza (sede di Palermo).
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 13 B 2,
settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle
imprese, presso il Dipartimento di giurisprudenza (sede Palermo).
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea http://
ec.europa.eu/euraxess/

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 85 del 8 febbraio 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

19E02328

19E02159

Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti
- e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione
architettonica, per il Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura.
Si comunica che con decreto rettorale n. 86 dell’8 febbraio 2019
è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per la chiamata di un
posto di professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di scienze
dell’ingegneria civile e dell’architettura del Politecnico di Bari, nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di seguito specificati:

I

4a Serie speciale - n. 18

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. 291 del 21 febbraio 2019, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E02257

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Posti

1

Dipartimento

Dipartimento di scienze dell’ingegneria
civile e dell’architettura

Sede di servizio

Bari

Area scientifica e/o
macro settore

08 - Ingegneria civile e architettura
08/D - Progettazione architettonica

Settore concorsuale

08/D1 - Progettazione architettonica

Settore scientificodisciplinare

ICAR/14 - Composizione architettonica e
urbana

Codice inerno
procedura

PA.DICAR.18c1.19.10

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per la
Facoltà di ingegneria.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 86/2019.
Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo http://www.poliba.it/
it/bandi-e-concorsi.html - nonché sui siti del MIUR (http://bandi.miur.
it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E02160

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA

Si comunica che, con decreto rettorale n. 38 del giorno 13 febbraio
2019 è indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del relativo regolamento di Ateneo emanato con decreto rettorale n. 119 del 26 giugno
2014, presso la facoltà dipartimentale di Ingegneria, per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
facoltà dipartimentale: Ingegneria;
settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa;
settore scientifico-disciplinare: MED/34 - Medicina fisica e riabilitativa Codice concorso: ASS/02_19;
numero posti: uno.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui
all’art. 3 del bando, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo:
http://www.unicampus.it/ateneo/concorsi/
professori-i-e-ii-fascia-selettive
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess.
19E02163

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 291 del 21 febbraio 2019, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art.18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Rif. O18C1I2019/840.
Settore concorsuale: 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa.
Settore scientifico-disciplinare: MED/34 - Medicina fisica e
riabilitativa.
Sede di servizio: Bologna un posto.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/
D3 - Demografia e statistica sociale, per il Dipartimento di
scienze giuridiche e sociali.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il D.R. n. 156/2019 prot. 6239 del 4 febbraio
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 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare SECS-S/05 - Statistica
sociale, settore concorsuale 13/D3 - Demografia e statistica sociale,
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presso il Dipartimento di scienze giuridiche e sociali, bandita con D.R.
n. 2699/2018 prot. n 38097 del 12 giugno 2018 e di cui all’avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 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 ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.

I
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Valutazioni comparative per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di cinque posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 24 comma 3 lettera a), presso
i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di economia.

19E02155

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura di selezione per la chiamata di
un professore di seconda fascia, settore concorsuale 06/D6
- Neurologia, per il Dipartimento di neuroscienze, imaging
e scienze cliniche.
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. n. 158/2019 prot. 6251 del 4 febbraio 2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato pienamente 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 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia,
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, presso il Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche, bandita con D.R. n. 2690/2018
prot. 38082 del 12 giugno 2018 e di cui all’avviso Gazzetta Ufficiale - 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 ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.

Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento.
2) D.R. repertorio n. 205/2019, prot. n. 9535 del 20 febbraio 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello
sport;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attività motorie.
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche.
D.R. repertorio n. 206/2019, prot. n. 9538 del 20 febbraio 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo definito;
settore concorsuale: 06/D5 - Psichiatria;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria.
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali.
3) D.R. repertorio n. 207/2019, prot. n. 9543 del 20 febbraio 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale;
profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di
diritto pubblico.

19E02156

Approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/
A5 - Econometria, per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è pubblicato, mediante allocazione sull’albo online dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il D.R. n. 154/2019 prot. 6224 del 4 febbraio
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 SECS-P/05 - Econometria,
settore concorsuale 13/A5 - Econometria, presso il Dipartimento di economia, bandita con D.R. n. 2704/2018 prot. n. 38112 del 12 giugno
2018 e di cui all’avviso Gazzetta Ufficiale - 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 ed esami», decorre il termine per eventuali impugnative.

19E02157

1) D.R. repertorio n. 204/2019, prot. n. 9530 del 20 febbraio 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e
statistica matematica.

Dipartimento di scienze giuridiche e sociali.
4) D.R. repertorio n. 208/2019, prot. n. 9548 del 20 febbraio 2019:
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche.
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al Rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con allegati il profilo, il fac-simile della
domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.unich.
it/concorsigelmini2019 - sul sito http://bandi.miur.it - sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2019@unich.it
19E02158
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per il Dipartimento di oncologia ed emato-oncologia.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 669/2019 del 14 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 b), 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
11/E3 - Psicologia sociale, del
lavoro e delle organizzazioni

Settore scientifico-disciplinare
M-PSI/05 - Psicologia sociale

Codice concorso
4027

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 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. 025031/30653102-3103; e-mail valcomp@unimi.it).
Responsabile del procedimento è il dott. Ferdinando Lacanna.
19E02167

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato di durata triennale, settore
concorsuale 03/C2 - Chimica industriale, per il Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con decreto rettorale n. 379/2019 prot. 34903 in data 14 febbraio 2019, è indetta
una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, destinatario di contratto di lavoro subordinato, di
durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e della sostenibilità ambientale:
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale;
profilo: settore scientifico-disciplinare: CHIM/04 - Chimica industriale.
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://www.
unipr.it - Ateneo - alla Sezione Concorsi e mobilità - Personale Docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge
n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro
e non oltre 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».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica Martini, Servizio ricercatori - U.O. amministrazione personale docente dell’Area dirigenziale personale e organizzazione, dell’Università degli studi di
Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630, e-mail: enrica.martini@unipr.it).
19E02162
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/B2 - Scienze
e tecnologie dei sistemi arborei e forestali.
È indetta presso l’Ateneo 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 del 30 dicembre 2010 come di seguito specificato:

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali

Struttura

di scienze agrarie,
AGR/05 - Assestamento forestale e selvicoltura Dipartimento
alimentari ed ambientali

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la voce
«Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente -concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università politecnica delle Marche, via Menicucci
n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E02258

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione degli atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 02/B1, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Scienze

02/B1

n. 1248 del 19 luglio 2018

n. 61 del 3 agosto 2018

18 febbraio 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E02164

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 12/D1,
per il Dipartimento di scienze politiche.
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 scienze politiche:
settore concorsuale 12/D1, settore scientifico-disciplinare IUS/10, 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.
19E02165
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato della durata di nove
mesi, area amministrativa, per le esigenze organizzative e
tecniche dei servizi sportivi.
Si rende noto che è indetto presso l’Università degli studi Roma
Tre concorso pubblico, per esami, a tempo determinato a un posto di
categoria C, posizione economica 1, area amministrativa per le esigenze
organizzative e tecniche dei servizi sportivi dell’Università degli studi
Roma Tre, della durata di nove mesi (codice identificativo concorso:
AM1C1TD2019).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - della Repubblica italiana.
Il testo del bando è pubblicato all’albo pretorio di Ateneo consultabile all’indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/personale/ e sul sito
dell’area del personale all’indirizzo http://concorsi.uniroma3.it/.
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di anni 3, settore scientifico-disciplinare MED 36 - Settore concorsuale
06/I1, per attività di ricerca presso il Dipartimento di scienze radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche della Sapienza - Università
di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi
sul sito web del Dipartimento: http://www.servizi.radiologia.
uniroma1.it/drupaluni
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
19E02259

19E02166

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di categoria EP, dell’area
biblioteche, riservato prioritariamente ai volontari delle
Forze Armate ai sensi dell’art. 1014 del D.L. 66/2010 e
dell’art. 11 del decreto legislativo 8/2014.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato, ad un posto di categoria EP, posizione
economica EP/1, dell’Area biblioteche per le esigenze dell’Università
degli studi di Salerno. Il posto in concorso è riservato prioritariamente
ai volontari delle Forze armate ai sensi dell’art. 1014 del decreto-legge
n. 66/2010 e dell’art. 11 del decreto legislativo n. 8/2014. Nel caso
in cui non vi siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta categoria, il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in
graduatoria.
La domanda di cui partecipazione nonché i titoli posseduti e i
documenti ritenuti utili per il concorso, devono essere presentati, a pena
di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
dedicata alla pagina https://pica.cineca.it/unisa/ , secondo le modalità
previste dall’art. 4 del bando di concorso stesso, entro il termine di
trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e la domanda per la presentazione online, saranno resi disponibili mediante pubblicazione all’albo di Ateneo
e nel sito web di Ateneo: http://www.unisa.it , alla pagina Concorsi e
selezioni - «Concorsi per il personale tecnico-amministrativo».
19E02321

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 06/I1, per il Dipartimento di scienze
radiologiche, oncologiche e anatomo patologiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per il
reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
da questa Università con decreto rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre
2017, è indetta una procedura comparativa per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A), con regime di impegno a tempo definito, della durata

Nomina della commissione giudicatrice per la procedura
di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 11/E1.
IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso prot n. 1364/2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 27 novembre 2018, per titoli e colloquio per il
reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 27 dicembre 2018;
Visto la delibera del consiglio di Dipartimento del 12 febbraio
2019, con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice, attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in
base ai valori soglia vigenti alla data di emissione del bando
Decreta:
Art. 1.
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, presso il Dipartimento di psicologia dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» per il settore
concorsuale 11/E1, è così composta:
Membri effettivi:
Claudio Barbaranelli (Professore ordinario – Sapienza università di Roma)
Lisa Arduino (Professore associato-Libera università «Maria
SS.Assunta» - LUMSA - Roma)
Sabrina Pitzalis (Ricercatore – Università Roma «Foro
italico»)
Membri supplenti:
Fabio Lucidi (Professore ordinario – Sapienza università di
Roma)
Francesco Di Russo (Professore associato - Università Roma
«Foro italico»)
Silvia Primativo (Ricercatore a t.d. - Libera università «Maria
SS. Assunta» - LUMSA - Roma)
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Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine
di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 13 febbraio 2019
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dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, p.zza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:

Il direttore: Z
19E02320

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari, ha indetto una
procedura comparativa per la selezione di un professore universitario di
I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, a favore del Dipartimento di storia, scienze dell’uomo e della
formazione di Ateneo, per l’area 10 «Scienze dell’antichità, filologicoletterario e storico artistico» per il macro-settore 10/F - Italianistica e
letterature comparate, per il settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e
filologia italiana e per il settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12
- Linguistica italiana, bandita con decreto rettorale n. 165, prot. n. 4243
del 18 gennaio 2019.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore

per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/
bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970, e-mail a.manzoni@uniss.it
19E01193

Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato e professori di prima e seconda fascia.
Si comunica che l’Università degli Studi di Sassari ha pubblicato sul sito internet di Ateneo, i decreti di approvazione degli atti relativi a n. 18
posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, finanziati dalla regione
autonoma della Sardegna, POR FSE 2014-2020, come riportato nella seguente tabella:

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

D.R. Rep. N.

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia

AGR/07 - Genetica agraria

Agraria

D.R. n. 4013 del 27 novembre 2018

07/E1 - Chimica agraria, genetica agraria
e pedologia

AGR/13 - Chimica agraria

Agraria

D.R. n. 3625 del 7 novembre 2018

07/I1 - Microbiologia agraria

AGR/16 - Microbiologia agraria

Agraria

D.R. n. 4182 del 5 dicembre 2018

07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/17 - Zootecnia generale e
miglioramento genetico

Agraria

D.R. n. 4300 del 17 dicembre 2018

07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi
arborei e forestali

AGR/03 - Arboricoltura generale e Agraria
coltivazioni arboree

D.R. n. 263 del 24 gennaio 2019

07/A1 - Economia agraria e estimo

AGR/01 - Economia ed estimo
rurale

Agraria

D.R. n. 326 del 28 gennaio 2019

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

Chimica e
farmacia

D.R. n. 3947 del 22 novembre 2018

05/E1 - Biochimica generale

BIO/10 - Biochimica

Scienze
biomediche

D.R. n. 4122 del 29 novembre 2018
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06/A3 Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 -Microbiologia e microbiologia clinica

Scienze
biomediche

D.R. n. 584 del 13 febbraio 2018

10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche

L-LIN/13 - Letteratura tedesca

Scienze umanistiche e sociali

D.R. n. 3951 del 6 novembre 2018

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

M-PSI/05 - Psicologia sociale

Scienze umanistiche e Sociali

D.R. n. 3601 del 6 novembre 2018

05/B1 - Zoologia e antropologia

BIO/05 - Zoologia

Medicina
veterinaria

D.R. n. 4267 del 14 dicembre 2018

07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria

VET/02 - Fisiologia veterinaria

Medicina
veterinaria

D.R. n. 4183 del 5 dicembre 2018

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale

VET/04 - Ispezione degli alimenti
di origine animale

Medicina
veterinaria

D.R. n. 3856 del 19 novembre 2018

07/H5 - Cliniche chirurgica e ostetrica
veterinaria

VET/10 - Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria

Medicina
Veterinaria

D.R. n. 4181 del 5 dicembre 2018

12/B2 - Diritto del lavoro

IUS/07 - Diritto del lavoro

Giurisprudenza

D.R. n. 150 del 16 gennaio 2019

12/D1 - Diritto amministrativo e tributario IUS/10 - Diritto amministrativo

Giurisprudenza

D.R. n. 292 del 24 gennaio 2019

13/A1 - Economia politica

Scienze economiche e aziendali

D.R. n. 220 del 23 gennaio 2019

SECS-P/01 - Economia politica

Procedure pubbliche per la copertura di posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

D.R. Rep. N.

06/D6 - Neurologia

MED/26 - Neurologia

Scienze mediche
chirurgiche e
sperimentali

D.R. n. 2362 del 13 luglio 2018

13/B1- Economia aziendale

SECS P/07 - Economia aziendale

Scienze economiche e aziendali

D.R. n. 4148 del 3 dicembre 2018

- Economia e gestione
13/B2 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/08
delle imprese

Scienze economiche e aziendali

D.R. n. 4176 del 5 dicembre 2018

06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

Scienze
Biomediche

D.R. n. 4261 del 13 dicembre 2018

13/D3 - Demografia e statistica sociale

SECSS/04 - Demografia e SECSS/05 -Statistica sociale

Scienze economiche e aziendali

D.R. n. 3891 del 20 novembre 2018

12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della
navigazione

IUS/05 - Diritto dell’economia

Giurisprudenza

D.R.n. 120 dell’11 gennaio 2019

06/F1- Malattie odontostomatogiche

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

Scienze mediche
chirurgiche e
sperimentali

D.R. n. 4351 del 19 dicembre 2018

Procedure pubbliche per la copertura di dieci posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B, legge
n. 240/2010, come riportato in tabella:

Settore concorsuale
07/A1 - Economia agraria ed estimo

Settore scientifico disciplinare
AGR/01 - Economia ed estimo
rurale
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D.R. n. 4063 del 28 novembre 2018
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07/D1 - Patologia vegetale e entomologia

AGR/11 - Entomologia generale e
applicata

Agraria

D.R. n. 3167 del 9 ottobre 2018

03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica fisica

Chimica e
farmacia

D.R. n. 3179 del 9 ottobre 2018

12/G2 - Diritto processuale penale

IUS/16 - Diritto processuale
penale

Giurisprudenza

D.R. n. 3455 del 26 ottobre 2018

12/H3 - Filosofia del diritto

IUS/20 - Filosofia del diritto

Giurisprudenza

D.R. n. 3461 del 29 ottobre 2018

07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale

VET/03 - Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria

Medicina
veterinaria

D.R. n. 3506 del 30 ottobre 2018

05/I1 - Genetica

BIO/18 - Genetica

Scienze
biomediche

D.R. n. 3948 del 22 novembre 2018

11/B1 - Geografia

M-GGR/02 - Geografia economico politica

Scienze economiche e aziendali

D.R. n. 3458 del 26 ottobre 2018

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

L-FIL-LET/09 - Filologia e lingui- Scienze umanististica romanza
che e sociali

D.R. n. 3602 del 6 novembre 2018

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa

M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale

Storia, scienze
dell’uomo e della
formazione

D.R. n. 4255 del 13 dicembre 2018

Procedure pubbliche per la copertura di posti di professore di I e II fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, come riportato in
tabella:

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

D.R. Rep. N.

I Fascia
12/G2 - Diritto processuale penale

IUS/16 - Diritto processuale penale Giurisprudenza

D.R. n. 3457 del 26 ottobre 2018

I Fascia
07/D1 - Patologia vegetale e entomologia

AGR/11 - Entomologia generale e
applicata

Agraria

D.R. n. 3188 del 10 ottobre 2018

I Fascia
07/G1 - Scienze e tecnologie animali

AGR/17 - Zootecnia generale e
miglioramento genetico

Agraria

D.R. n. 253 del 23 gennaio 2019

I Fascia
05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

Chimica e
farmacia

D.R. n. 3572 del 31 ottobre 2018

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

MED/19 - Chirurgia plastica

Scienze mediche,
chirurgiche e
sperimentali

D.R. n. 4191 del 5 dicembre 2018

I Fascia
06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

Scienze
biomediche

D.R. n. 3441 del 25 ottobre 2018

II Fascia
07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale

VET/04 - Ispezione degli alimenti
di origine animale

Medicina
veterinaria

D.R. n. 4338 del 18 dicembre 2018

I decreti di approvazione atti sono visibili sul sito internet dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/bandi/procedure-pubbliche-il-reclutamento-di-complessivi-18-ricercatori-tempo-determinato-por-fse-2014-2020-aisensi-dellart-24-comma-3-lettera-della-legge
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
https://www.uniss.it/bandi/bandi-n-10-ricercatori-tempo-determinato-di-durata-triennale-ex-art-24-comma-3-lett-b-l-2402010
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-espletamento
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax n. 079/229970
e mail a.manzoni@uniss.it
19E02260
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UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO
DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di ruolo di prima e seconda fascia, per varie facoltà
Si comunica che l’Università Telematica Internazionale Uninettuno ha indetto, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del vigente regolamento per la disciplina relativa alla chiamata dei professori di prima e seconda fascia, una procedura selettiva per la copertura di quattro posti di
professore universitario di ruolo come di seguito indicato:
facoltà di ingegneria: settore concorsuale 09/B2 - Impianti industriali meccanici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/17 - Impianti
industriali meccanici, ruolo di professore associato, regime di impegno a tempo definito;
facoltà di beni culturali: settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, ruolo di professore associato, regime di impegno a tempo definito;
facoltà di giurisprudenza: settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia e dei mercati finanziari ed agroalimentari, settore scientificodisciplinare IUS/05 - Diritto dell’economia, ruolo di professore ordinario, regime di impegno a tempo definito;
facoltà di giurisprudenza: settore concorsuale 12/G1 - Diritto penale, settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale, ruolo di professore associato, regime di impegno a tempo definito.
Dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel rispettivo bando.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito web dell’area reclutamento dell’Ateneo
http://www.uninettuno.it/it/bandiconcorsidecreti.aspx
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione anche nei siti web del Ministero dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
19E02161

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo responsabile area economico-finanziaria, a tempo parziale diciotto ore settimanali
ed indeterminato, categoria D1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo responsabile area economico-finanziaria,
a tempo parziale (diciotto ore settimanali) e indeterminato (categoria D1
dell’ordinamento professionale).
Requisiti obbligatori.
Possesso di una delle seguenti lauree:
economia e commercio o laurea equipollente (anti riforma
decreto ministeriale n. 509/1999);
lauree universitarie rientranti nelle classi 17, 28 e 37 decreto
ministeriale n. 509/1999;
lauree universitarie rientranti nelle classi L16, L18, L33 E L41
decreto ministeriale n. 270/2004;
patente di guida di categoria «B».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a
tempo part-time 50%, diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Requisiti obbligatori:
diploma di geometra o titolo equipollente (corso di durata quinquennale). Il possesso di laurea in ingegneria o in architettura o titolo
equipollente assorbono l’assenza del diploma di geometra;
possesso della patente di guida categoria B.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Aliano, piazza Garibaldi, n. 16 - 75010 Aliano (MT) entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.aliano.mt.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Informazioni presso gli uffici comunali (telefono 0835/568038).
19E02264

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere indirizzata:
Comune di Aliano, piazza Garibaldi n. 16 - 75010 Aliano (MT) e pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.aliano.mt.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Informazioni presso gli uffici comunali (telefono 0835/568038).
19E02263

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo parttime 50% diciotto ore settimanali ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
part-time 50% diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
C1, a tempo part-time 50%, diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Requisiti obbligatori:
possesso del diploma di scuola secondaria superiore (corso di
durata quinquennale);
possesso della patente di guida di categoria «B».
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Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Aliano, piazza Garibaldi, n. 16 - 75010 Aliano (MT) entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.aliano.mt.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Informazioni presso gli uffici comunali (telefono 0835/568038).
19E02265

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio esecutore, categoria B, a tempo part-time 50%
diciotto ore settimanali ed indeterminato, da assegnare
all’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di operaio esecutore (categoria B, posizione economica B, posizione economica B1 da assegnare all’area tecnica, tempo part-time
50%, diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Requisiti obbligatori:
diploma di scuola dell’obbligo;
attestato di qualifica per l’uso in sicurezza di trattrice agricola
e forestale, di macchina operatrice escavatore con caricatore frontale e
terna (art. 73 del decreto legislativo n. 81/2008);
certificato di abilitazione all’acquisto ed all’utilizzo di prodotti
fitosanitari e coadiuvanti (art. 9 del decreto legislativo n. 150/2012 e
decreto ministeriale 22 gennaio 2014);
possesso della patente di guida categoria B.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Aliano, piazza Garibaldi, n. 16 - 75010 Aliano (MT) entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.aliano.mt.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Informazioni presso gli uffici comunali (telefono 0835/568038).
19E02266

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo
part-time 50% diciotto ore settimanali ed indeterminato,
da assegnare all’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B, posizione economica B1,
da assegnare all’area amministrativa, tempo part-time 50%, diciotto ore
settimanali ed indeterminato.
Requisiti obbligatori:
diploma della scuola media inferiore;
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, tra cui: word, excel, uso di posta elettronica,
internet;
possesso della patente di guida, categoria B;
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Aliano - piazza Garibaldi n. 16 - 75010 Aliano (MT) entro le ore 14,00
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac simile della domanda saranno
resi noti mediante pubblicazione sul sito www.comune.aliano.mt.it nella
sezione Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Informazioni presso gli uffici comunali (tel. 0835/568038).
19E02267
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COMUNE DELL’AQUILA
Mobilità volontaria per la copertura di taluni posti nelle
categorie B, C e D.
È pubblicato l’avviso rivolto al personale già dipendente di Pubbliche amministrazioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato
ed inquadramento nelle categorie B, C e D del comparto funzioni locali
ovvero in categorie corrispondenti secondo il comparto di appartenenza,
finalizzato ad acquisire istanze di trasferimento in mobilità ovvero di
assegnazione in posizione di comando ovvero di utilizzo a tempo parziale (solo per i dipendenti di Enti locali) presso il Comune dell’Aquila.
L’avviso integrale e lo schema di domanda sono pubblicati
sull’Albo pretorio on-line sul sito internet istituzionale del Comune
dell’Aquila: www.comune.laquila.it
19E02274

COMUNE DI ARZIGNANO
Proroga del termine di scadenza del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al settore lavori pubblici e progettazioni, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate.
Il dirigente visto l’avviso n. 48155 del 6 dicembre 2018 con cui è
stato indetto un concorso pubblico per esami per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo tecnico (categoria D, posizione economica 1) da assegnare al Settore lavori pubblici e
progettazioni, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze armate,
la cui scadenza era fissata per lunedì 4 febbraio alle ore 12,00, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 1 del 4 gennaio 2019.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 67 del 4 febbraio 2019.
Rende noto quanto segue:
1. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico in oggetto è prorogato di sessanta giorni,
quindi fino al 5 aprile 2019 ore 12,00;
2. restano invariate tutte le disposizioni del bando di concorso,
e, conseguentemente, i requisiti necessari alla partecipazione che
dovranno essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del bando
iniziale, a garanzia dell’unitarietà della procedura concorsuale;
3. restano acquisite le domande di partecipazione pervenute fino
al 4 febbraio 2019 ore 12,00. Pertanto, i candidati che hanno già inoltrato la domanda di ammissione sulla base del precedente avviso non
saranno tenuti alla ripresentazione di nuova istanza;
4. Il calendario delle prove verrà reso noto con successivo
avviso da pubblicare in Amministrazione trasparente - bandi di concorso del Comune di Arzignano.
19E02182

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Azzano San Paolo (BG) ha indetto un concorso pubblico per esami per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, di un agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, presso il Comune di Azzano San Paolo (BG), da inserire
nell’ambito del Servizio di polizia locale.
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Scadenza 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». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comuneazzanosanpaolo.gov.it in Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Azzano San Paolo - Settore amministrazione generale - servizio personale o il settore polizia locale
- tel. 035/532283.
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L’avviso è reperibile sul sito internet dell’Ente- www.comune.
cambiano.to.it - sezione Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di manifestazione di interesse, con
allegato il fac-simile di domanda e di curriculum vitae, è disponibile
presso l’ufficio segreteria del comune, nonché scaricabile dal sito internet: www.comune.cambiano.to.it- sezione Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
19E02268

19E02271

COMUNE DI BARANZATE
Rettifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È stata pubblicata sul sito internet del Comune di Baranzate al
seguente indirizzo: www.comune.baranzate.mi.it nella sezione: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, la rettifica del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti a tempo pieno
ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica
C1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019.
Termine di presentazione delle domande: ore 13,00 del
giorno 22 marzo 2019. Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 0239306742 - 0239306743.
19E02217

Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per la copertura di un posto
di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura di un posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.
L’avviso è reperibile sul sito internet dell’Ente - www.comune.
cambiano.to.it - sezione Concorsi.
Il testo integrale dell’avviso di manifestazione di interesse, con
allegato il fac-simile di domanda e di curriculum vitae, è disponibile
presso l’ufficio segreteria del comune, nonché scaricabile dal sito internet: www.comune.cambiano.to.it - sezione Concorsi.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
19E02269

COMUNE DI BRESCIA
Selezione pubblica, per esame, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato
nel profilo di assistente sociale, categoria D.
È indetta una selezione pubblica, per esame, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni a tempo determinato nel
profilo professionale di assistente sociale (categoria D).
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione alla selezione, le informazioni relative alla prova
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul
sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > comune
> concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento) e
all’albo pretorio on-line del Comune.
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro le ore 17,00 del giorno 29 marzo 2019.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).

COMUNE DI CAMPO CALABRO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che il Comune
di Campo Calabro intende verificare la possibilità di coprire mediante
mobilità esterna volontaria tra enti (ovvero l’eventuale disponibilità
di personale interessato al trasferimento presso questo ente ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001) con contratto a tempo
pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, di un posto di profilo professionale istruttore direttivo tecnico, categoria D del vigente
C.C.N.L. del comparto Funzioni locali, giuste deliberazioni di G.C.
n.114 del 21 dicembre 2017 e n. 106 dell’11 ottobre 2018 e determinazione dell’Area amministrativa n. 27/2019.
L’ istanza dovrà essere presentata entro e non oltre il termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E02250

COMUNE DI CAMBIANO
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e
indeterminato.

Altre informazioni possono essere richieste all’Area amministrativa: 0965/757600 int.3, mail:settoreamministrativo@comune.campocalabro.rc.it.
L’avviso di mobilità completo è disponibile sul sito internet del
Comune di Campo Calabro www.comune.campocalabro.rc.it in amministrazione trasparente → sezione bandi di concorso.
Il presente avviso viene affisso all’albo pretorio on line del Comune
di Campo Calabro.
19E02183
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COMUNE DI CANELLI
Concorso pubblico, per esami, in forma convenzionata con
il Comune di Nizza Monferrato, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, in forma convenzionata
con il Comune di Nizza Monferrato, per la copertura di due posti di
istruttore amministrativo, categoria C.1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: 15 marzo 2019.
Il bando è visionabile all’albo pretorio on-line del comune, www.
comune.canelli.at.it
19E02220
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Il testo integrale del bando indicante i requisiti di ammissione e le
modalità di partecipazione alla selezione concorsuale, sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Catanzaro: http://www.comunecatanzaro.it/bandi/concorsi-e-selezioni/2019
Per eventuali ulteriori informazioni contattare i seguenti numeri
telefonici 0961/881705-1706-1727 oppure scrivere all’indirizzo e-mail
personale@comune.catanzaro.it
19E02213

COMUNE DI CERASO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di polizia municipale,
categoria D1, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed
indeterminato.

COMUNE DI CASTELFIDARDO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di sei posti,
a tempo indeterminato, per vari profili e categorie
professionali.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed a tempo pieno (per trentasei ore settimanali) di
una unità di personale di categoria D1, profilo professionale di istruttore
direttivo di polizia municipale.

In esecuzione della determinazione dirigenziale 01/36 del 4 febbraio 2019 - R.U. 153/2019, il Comune di Castelfidardo ha indetto una
procedura di mobilità esterna volontaria per titoli e colloquio/prova
attitudinale, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165 del 30 marzo
2001 e s.m., per la copertura dei posti di seguito indicati:
un posto a tempo pieno ed indeterminato, in categoria giuridica
D - profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, da assegnare al
settore lavori pubblici;
un posto a tempo indeterminato e part-time 50%, in categoria
giuridica D - profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
da assegnare al settore servizi socio educativi;
un posto a tempo indeterminato e part-time 50%, in categoria
giuridica C - profilo professionale di istruttore tecnico, da assegnare al
settore sviluppo economico - promozione del territorio;
due posti a tempo indeterminato e part-time 50%, in categoria
giuridica C - profilo professionale di agente di polizia locale, da assegnare al settore polizia locale;
un posto a tempo pieno ed indeterminato, in categoria giuridica
B - profilo professionale di esecutore tecnico, da assegnare al settore
lavori pubblici.
Data di scadenza per la presentazione delle domande: 29 marzo
2019.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione
sono disponibili sul sito internet http://www.comune.castelfidardo.an.it
alla sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Castelfidardo (AN) tel. 071.7829304 - 071.7829364.

Titoli richiesti: laurea triennale di primo livello in scienze giuridiche o in scienze economiche ed in discipline equipollenti a quelle già
citate; diploma di laurea conseguito ai sensi del vecchio ordinamento
universitario previgente al decreto ministeriale n. 509/1999 o laurea
specialistica ovvero laurea magistrale conseguite ai sensi del nuovo
ordinamento universitario di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 ed
al decreto ministeriale n. 270/2004, equiparate ai diplomi di laurea conseguiti ai sensi del vecchio ordinamento universitario, in giurisprudenza
o in economia e commercio ed in discipline equipollenti.

19E02273

COMUNE DI CATANZARO
Concorsi pubblici per la copertura di dieci posti di istruttore
contabile e quattordici posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time 50%.
Sono indetti due concorsi pubblici, per la copertura a tempo indeterminato e part time 50%, di ventiquattro posti di categoria C, posizione
economica C1, trattamento economico iniziale C.C.N.L. personale del
comparto funzioni locali, di cui dieci posti con profilo professionale
di istruttore contabile e quattordici posti con profilo professionale di
istruttore amministrativo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune di Ceraso (http://www.comune.
ceraso.sa.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane, dott.
Claudio Fierro (email: claudio.fierro@comune.ceraso.sa.it).
19E02215

COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
Mobilità volontaria per la formazione di una graduatoria
per la copertura di due posti di agente di polizia locale,
categoria C.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 200/2019 è
indetta la seguente selezione di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per la formazione di una graduatoria
per l’assunzione di due agenti di polizia locale - categoria C.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di selezione.
Scadenza domande: 4 aprile 2019.
Colloquio di selezione: 8 aprile 2019, ore 9,30.
Informazioni: ufficio personale 02 9278214.
Per ritiro bando: URP tutti i giorni escluso il sabato 8,30 - 12,30
nonché lunedì 15,00-19,00.
Il bando è altresì disponibile sul sito internet del Comune: www.
comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
19E02175
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COMUNE DI CERVIA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di collaboratore professionale assistente tecnico-autista, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto riservato al personale interno.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione n. 231 del
15 febbraio 2019 il Comune di Cervia ha revocato il bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
e pieno di due posti di collaboratore professionale assistente tecnicoautista, categoria B3, di cui un posto riservato al personale interno,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 11 dell’8 febbraio 2019.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del Comune di Cervia allo 0544-979231.
19E02212
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h) titolo di studio: diploma di laurea in giurisprudenza ed equipollenti (vecchio ordinamento); laurea magistrale o specialistica in
giurisprudenza ed equipollenti; laurea triennale in giurisprudenza ed
equipollenti;
i) patente di guida cat. B;
l) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie
del profilo ed in particolare:
acutezza visiva di 10/10 bilaterale: è ammessa correzione con
lenti, purché tollerata e con una differenza fra le due lenti non superiore
a tre diottrie, comprese le lenti a contatto;
senso cromatico e luminoso nella norma;
udito capace a percepire, da ciascun orecchio, conversazioni
a distanza di almeno otto metri;
non trovarsi in condizioni di disabilità in quanto trattasi di
servizi non amministrativi, ai sensi dell’art. 3, comma 4, legge n. 68/99;
non possedere imperfezioni o patologie che siano di impedimento allo svolgimento di tutte le mansioni connesse al profilo professionale (compreso il servizio esterno).

COMUNE DI CIVITANOVA MARCHE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’individuazione
di un istruttore direttivo di polizia locale, categoria D, a
tempo pieno, VIII settore.
Il Comune di Civitanova Marche ha indetto un concorso pubblico
per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno, di
un un posto di ufficiale di polizia locale - istruttore direttivo, categoria
D, VIII settore,
Per la presente selezione non operano le riserve a favore dei soggetti individuati dalla legge n. 68/99, secondo quanto stabilito dall’art. 3,
comma 4, della suddetta legge.
Sono applicate le precedenze e le preferenze previste dalle vigenti
disposizioni di legge in materia di concorsi pubblici, a condizione che
siano dichiarate al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione.
Requisiti: Per partecipare al bando i candidati devono possedere i
requisiti generali e specifici alla data di scadenza per la presentazione
della domanda, indicati nel bando integrale pubblicato sul sito web istituzionale dell’ente e sul sito web del sistema informativo della Provincia di Macerata, in particolare:
a) età non inferiore ad anni diciotto; la partecipazione alla selezione non è soggetta ai limiti massimi di età, ai sensi di quanto disposto
dall’art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 97, n. 127;
b) cittadinanza italiana o, in alternativa, appartenenza ad uno
Stato membro dell’Unione europea, unitamente ai requisiti di cui
all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174
del 7 febbraio 1994.
I cittadini degli stati membri dell’Unione europea devono possedere i seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o provenienza;
possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica ed adeguata conoscenza della lingua italiana;
c) non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;
d) non essere stati destituiti né dispensati dall’impiego presso
una pubblica amministrazione né essere stati espulsi dalle Forze armate
o dai corpi militarmente organizzati;
e) assenza di procedimenti penali in corso o di condanne penali
che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;
f) possesso dei requisiti necessari per poter rivestire la qualità di
Agente di pubblica sicurezza di cui all’art. 5, legge 7 marzo 1986, n. 65;
g) non avere impedimenti psico-fisici all’uso delle armi ed
essere disponibili all’eventuale porto dell’arma ed all’uso degli strumenti di difesa personale già in dotazione al personale di polizia locale
(bastone estensibile, spray urticante e bracciali di contenimento) o altri
che verranno adottati;

Il possesso di tutti i suddetti requisiti afferenti alla lettera i) essendo
condizione essenziale per l’assunzione, verrà accertato prima dell’effettiva immissione in servizio.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della
domanda di ammissione. I suddetti requisiti devono sussistere anche nel
momento dell’assunzione. L’accertamento della mancanza anche di uno
solo dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso comporta, in
qualunque tempo, la risoluzione del rapporto di impiego eventualmente
costituito.
La partecipazione al concorso comporta il versamento di una tassa
non rimborsabile di € 15,00 sul conto corrente di tesoreria intestato a
Comune di Civitanova Marche acceso presso UBI Banca IBAN IT 56 Y
03111 68874 000000017850, con l’indicazione della seguente causale:
«Tassa partecipazione concorso per ufficiale di polizia locale».
3) Domanda di partecipazione - termini e modalità.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato al presente avviso, reperibile sul sito web del Comune di Civitanova Marche www.comune.civitanova.mc.it e nel sito web del sistema
informativo provinciale www.sinp.net
Le domande dovranno pervenire, pena la mancata ammissione, al
servizio protocollo comunale all’ indirizzo Comune di Civitanova Marche, piazza XX Settembre n. 93 - 62012 Civitanova Marche (MC), entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento ovvero presentate a mano presso il servizio indicato entro l’orario di sportello del medesimo giorno. Qualora il termine
di scadenza coincida con giorno festivo o non lavorativo verrà considerato il primo giorno utile feriale e lavorativo successivo.
Sono ammesse le domande trasmesse tramite PEC all’indirizzo
comune.civitanovamarche@pec.it
In tal caso la documentazione digitale, dovrà essere presente
presso la casella PEC comunale entro il giorno di scadenza, pena la
mancata ammissione.
Le domande dovranno essere redatte sull’apposito modello allegato all’avviso e con le modalità in esso indicate. L’avviso integrale e
lo schema di domanda sono pubblicati all’Albo pretorio comunale, sul
sito web istituzionale dell’ente www.comune.civitanova.mc.it, - sezione
Concorsi - e sul sito web del sistema informativo della Provincia di
Macerata www.sinp.net
Per ulteriori informazioni anche in ordine alla procedura di selezione, alle materie di esame ed al trattamento economico gli interessati
potranno rivolgersi al servizio personale: tel. 0733/822-250-231.
Il responsabile del trattamento dei dati è individuato nella persona
del dirigente dello stesso settore dott. Marco Passarelli.
19E02272
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COMUNE DI DAVERIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto passaggio diretto di personale tra amministrazioni per
mobilità volontaria, ex art. 30, comma 1, decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di istruttore tecnico - categoria C - a tempo
pieno ed indeterminato.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione per
mobilità sono desumibili dall’avviso pubblicato per esteso sull’albo
pretorio on-line dell’Ente e sul sito web istituzionale del Comune di
Daverio - «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.
Termine di scadenza per il ricevimento delle domande: 20 marzo
2019, ore 12,30.
19E02176

COMUNE DI FIESOLE

I
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Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti 0555961218-220-310 indirizzo di posta elettronica certificata: comune.fiesole@postacert.toscana.it
19E02189

COMUNE DI FORENZA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo parziale
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
È pubblicato all’albo on-line del Comune di Forenza e reso noto
sul sito internet dell’ente http://www.comune.forenza.pz.it alla sezione
«Amministrazione trasparente – bandi di concorso» l’avviso pubblico di
mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di «Istruttore di vigilanza» - categoria C1,
da assumere a tempo parziale (diciotto ore/sett) e indeterminato.
19E02184

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con
contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi di due posti di specialista in attività amministrative, categoria D, a tempo pieno, presso il Dipartimento risorse, con riserva di un posto a favore dei militari.
Si avvisa che, con la determinazione n. 67 del 12 febbraio 2019 è
stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto a tempo pieno di formazione e lavoro della durata di 24
mesi di due unità di specialista in attività amministrative (categoria
D, posizione economica D1, comparto funzioni locali), da assegnare
al Dipartimento risorse del Comune di Fiesole con applicazione della
riserva di un posto ai militari di cui agli articoli 678, comma 9 e 1014,
comma 1 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fiesole entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti 0555961218-220-310 indirizzo di posta elettronica certificata comune.fiesole@postacert.toscana.it

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di cinque posti di istruttore amministrativo, categoria C1.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data verrà comunicata mediante avviso pubblicato sul sito web
del Comune nella sezione Amministrazione - Trasparente Bandi di
concorso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Garbagnate Milanese all’indirizzo:
http://www.comune.garbagnate-milanese.mi.it
Amministrazione - Trasparente Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane, tel. 02/99073262.
19E02245

19E02188

Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo
determinato con il profilo professionale di agente di polizia municipale per esigenze stagionali, categoria C.
Si avvisa che, con la determinazione n. 68 del 12 febbraio 2019
è stato indetto il concorso pubblico, per esami, per la formazione di
una graduatoria da utilizzare per assunzioni di personale a tempo determinato con il profilo professionale di agente di polizia municipale per
esigenze stagionali (categoria C, posizione economica C1, comparto
funzioni locali).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Fiesole www.comune.fiesole.fi.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sull’albo
pretorio on-line del Comune.
Le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al
Comune di Fiesole entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di professionista legale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il direttore area affari generali informa che è stata indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura del posto di professionista legale, categoria D1 - C.C.N.L. 31 marzo 1999, con contratto
a tempo pieno e indeterminato. La domanda, rivolta all’Amministrazione comunale di Gioia del Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo, piazza Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del
Colle (BA) durante gli orari di apertura al pubblico, o, esclusivamente
da possessori di PEC, al seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.it, o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre il termine perentorio del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Requisiti
di ammissione: consultare versione integrale bando sul sito del Comune
di Gioia del Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
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Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quindici
posti di tecnico, geometra, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.

Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle, ufficio
risorse umane, tel. 0803494315-273.

È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato e
pieno di quindici unità dell’uno e dell’altro sesso nel profilo «Tecnico»
(Geometra) - categoria C, posizione economica C.1 ex C.C.N.L. «Funzioni locali».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Concorsi e selezioni» - sezione «Concorsi», e all’albo pretorio on line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni: Ufficio programmazione e sviluppo del
personale - Concorsi, Comune di Livorno, Piazza del Municipio n. 1,
57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30. e-mail: domanda.concorsi@
comune.livorno.it

19E02241

COMUNE DI GURRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto/trentasei ore settimanali,
50% part-time orizzontale su sei giorni, presso l’area Servizi demografici e segreteria comunale.
Il segretario comunale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato
e parziale (18/36 ore settimanali - 50% part time orizzontale su sei
giorni), profilo istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, presso l’area servizi demografici e segreteria comunale, del
Comune di Gurro.

19E01857

Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.
gurro.vb.it alla voce «concorsi».
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».
19E02240

COMUNE DI LIVORNO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tredici
posti di amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
È aperta, presso il Comune di Livorno, una procedura selettiva
pubblica per esami, per l’eventuale assunzione a tempo indeterminato
e pieno di tredici unità dell’uno e dell’altro sesso nel profilo «Amministrativo» - categoria D, posizione economica D1 ex C.C.N.L. «Funzioni
locali».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Livorno all’indirizzo http://
www.comune.livorno.it - link «Concorsi e selezioni» - sezione «Concorsi», e all’albo pretorio on line dell’Ente.
Per ulteriori informazioni: Ufficio programmazione e sviluppo del
personale - Concorsi, Comune di Livorno, Piazza del Municipio n. 1,
57123 Livorno. Orario: dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 13,00; il martedì ed il giovedì anche ore 15,30 - 17,30. e-mail: domanda.concorsi@
comune.livorno.it
19E01856

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso i servizi dell’area tecnica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali, presso i servizi dell’area tecnica.
Requisiti minimi richiesti: possesso almeno del seguente titolo di
studio: diploma di geometra, di durata quinquennale, ovvero equivalente o superiore secondo le previsioni del bando.
Scadenza presentazione 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, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito
web istituzionale del Comune di Livorno Ferraris, www.comune.livornoferraris.vc.it
19E02244

COMUNE DI MAZZANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso i comuni dell’aggregazione
Mazzano, Nuvolera e Nuvolento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di ufficiale direttivo di polizia locale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, comando intercomunale di polizia locale Mazzano,
Nuvolera e Nuvolento - dotazione organica del Comune di Mazzano.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Le prove concorsuali sono fissate nei giorni seguenti:
eventuale preselezione: venerdì 22 marzo 2019, ore 9,30;
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prova scritta a contenuto teorico: lunedì 25 marzo 2019, ore 9,00;
prova scritta a contenuto teorico-pratico: lunedì 25 marzo 2019,
ore 11,00;
prova orale: mercoledì 27 marzo 2019, ore 9,00.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria del Comune
di Mazzano - viale della Resistenza, n. 20 - Mazzano (BS) tel. 030/2121925-2121960 - mail: segreteria@comune.mazzano.bs.it
Il bando integrale del concorso e la relativa domanda di partecipazione possono essere scaricati dal sito internet www.comune.mazzano.bs.it
19E02246

COMUNE DI MISTERBIANCO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di sette posti di categoria B1, C e D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto un avviso di mobilità volontaria
esterna, per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di sette posti di categoria B1, C e D, a
tempo pieno e indeterminato.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
25 marzo 2019.
Gli avvisi integrali sono pubblicati nell’albo pretorio on-line del
comune e possono essere visionati nel sito internet dell’ente: www.
misterbianco.gov.it
19E02219

COMUNE DI MONCALIERI
Procedura di scorrimento di graduatorie concorsuali in
corso di validità per la copertura di posti di referente tecnico, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
L’Amministrazione comunale di Moncalieri intende procedere,
mediante scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità
approvate da enti pubblici, alla copertura di posti a tempo pieno ed
indeterminato di referente tecnico, categoria D1.
I soggetti interessati, utilmente collocati in graduatorie concorsuali
per profili professionali analoghi od equivalenti a quello da ricoprire,
potranno presentare manifestazione di interesse, che dovrà pervenire,
entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» -, all’ufficio protocollo del Comune
di Moncalieri, piazza Vittorio Emanuele II - 10024 Moncalieri (TO).
Avviso integrale e fac simile di manifestazione di interesse sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Moncalieri www.comune.
moncalieri.to.it
19E02236

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, categoria D,
a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, presso l’area amministrativa - Servizio innovazione
tecnologica/informatica.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo parziale (diciotto ore settimanali ) e indeterminato, presso area amministrativa - Servizio innovazione tecnologica/ informatica presso il Comune
di Monte Argentario.
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Requisiti per l’ammissione:
possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento (DL) in
Informatica o in scienze dell’informazione o in ingegneria informatica,
ingegneria elettronica, ingegneria delle telecomunicazioni oppure laurea specialistica (LS) equiparabile;
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Monte Argentario: www.comunemonteargentario.gov.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Monte
Argentario, servizio personale - Porto S. Stefano, p.le dei Rioni n. 8;
tel. 0564/811915/11.
19E02270

COMUNE DI MONTELUPONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, presso l’area amministrativa.
Si comunica che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
la copertura di un posto con profilo professionale istruttore direttivo
amministrativo, categoria D (posizione economica D1 C.C.N.L. personale comparto Regioni-Autonomie locali) a tempo indeterminato e
pieno, presso l’area amministrativa.
I requisiti richiesti per la partecipazione e tutti i dati sono rinvenibili nel sito web del Comune di Montelupone http://www.comune.
montelupone.mc.it da dove è possibile scaricare il bando e il modello di
domanda in formato word.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al seguente indirizzo mail: a.giannini@comune.montelupone.mc.it
19E02237

COMUNE DI NOGAROLE ROCCA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’Ufficio tecnico, area tecnica e
demografica.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto per istruttore direttivo tecnico (categoria giuridica D, posizione
economica D1 del CCNL del comparto «Regioni e Autonomie locali»),
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’ufficio tecnico - area tecnica
e demografica.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno
festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Copia integrale del bando e modulo di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Nogarole Rocca (http://www.comune.
nogarolerocca.vr.it) nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi ufficio segreteria, via Roma n. 38 37060 Nogarole Rocca (VR), tel. 045.7925384, e-mail: segreteria-ced@
comune.nogarolerocca.vr.it
19E02238
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COMUNE DI NOVARA
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tel. 0376/623046 - fax 0376/623021 - e-mail segreteria@comune.sanbenedetto-po.mn.it

Selezione pubblica ai sensi dell’ex articolo 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, per il conferimento di un
incarico di dirigente del servizio politiche sociali, a tempo
determinato.
È indetta una procedura selettiva pubblica per il conferimento di un
incarico a tempo determinato (ex art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000) di dirigente del servizio politiche sociali.
Il relativo avviso, contenente i requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione, nonché il modulo di domanda da utilizzare per
richiedere la partecipazione, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune di Novara alla
pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede direttamente dal
rimando in fondo all’homepage dal 25 febbraio 2019 al 25 marzo 2019.
Scadenza: 25 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione
del personale, viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/370 603.
19E02218

COMUNE DI NURRI
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile dell’area amministrativa rende noto che è indetta
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile a tempo pieno ed indeterminato - categoria D - posizione economia D/1.
Titolo di studio:
diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza o equipollenti, di laurea specialistica o magistrale come indicato nell’allegato A del regolamento comunale accesso agli impieghi.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando e schema di domanda sono disponibili nel sito istituzionale
del comune: www.comune.nurri.ca.it e presso l’ufficio segreteria del
comune tel. 0782/849005-849690 - fax 0782/849597 e-mail: segreteria@comune.nurri.ca.it - PEC: protocollo@pec.comune.nurri.ca.it
19E02190

COMUNE DI SAN BENEDETTO PO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico manutentivo, categoria B3, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, settore tecnico.
Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico per esami
per la copertura di un posto di «collaboratore professionale tecnico
manutentivo» categoria B3 a tempo pieno trentasei ore settimanali ed
indeterminato - settore tecnico.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
istituzionale www.comune.san-benedetto-po.mn.it - sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di Concorso» e sono,
altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale
gli interessati potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione,

19E02261

COMUNE DI SANT’AGNELLO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, vigile urbano, categoria C, a tempo indeterminato e part-time verticale diciotto ore settimanali.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 3 del
15 gennaio 2019 (n. gen. 14) è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza – categoria C – a tempo indeterminato e part-time verticale per diciotto ore settimanali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
(NA) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del Comune
www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione trasparente»
– sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. – Servizio
personale – tel. 081/5332234 - PEC: segreteria.santagnello@asmepec.
it.
19E02186

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time orizzontale diciotto ore settimanali.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 14 del
13 febbraio 2019 (n. gen. 147) è indetta una procedura di mobilità
volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto di istruttore amministrativo - categoria C - a
tempo indeterminato e part-time orizzontale per 18 ore settimanali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on-line del Comune di Sant’Agnello
(NA) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del comune
www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione Trasparente»
- sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. - servizio
personale - tel. 081/5332234 - PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it
19E02187

COMUNE DI SASSUOLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico, area A, a tempo pieno ed indeterminato, per la
Sassuolo Gestioni Patrimoniali s.r.l.
La società in house del Comune di Sassuolo, Sassuolo Gestioni
Patrimoniali S.r.l., indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di un tecnico da assegnare all’area viabilità, suolo, sicurezza eventi. Inquadramento contrattuale: area A, fascia retributiva A1, del C.C.N.L. Federcasa.
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Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune
di Sassuolo, nella sezione dedicata alla società patrimoniale, www.
comune.sassuolo.mo.it\l’amministrazione\societàpatrimoniale\concorsi

I
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Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito web - home page
del Comune di Stezzano.
Per eventuali informazioni inerenti al concorso pubblico i concorrenti possono rivolgersi all’ufficio segreteria (tel. 035/4545315).
19E02239

19E02211

COMUNE DI STRONGOLI
Concorso pubblico per la copertura di due posti di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e
part-time trentadue ore settimanali.

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista giuridico amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il Settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un
posto di specialista giuridico amministrativo presso il settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane - categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 18 marzo 2019 (a pena di esclusione) secondo le
modalità indicate nell’avviso di mobilità volontaria che è disponibile in
versione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici
del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del
Comune.

L’Amministrazione comunale di Strongoli (KR) rende noto che è
indetto il seguente concorso pubblico, per la copertura di due posti di
agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato e part time di trentadue ore settimanali, CCNL
enti locali.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Strongoli entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comunedistrongoli.gov.it - link: Amministrazione Trasparente, Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Strongoli (tel. 0962/81051 int. 5, mail: ufficiovigili@pec.
comunedistrongoli.it).

19E02191

19E02233

COMUNE DI SONA

COMUNE DI SUVERETO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore di farmacia, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di collaboratore di farmacia, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea specialistica in farmacia e farmacia industriale classe S14 del nuovo ordinamento o laurea in
farmacia, chimica e tecnologie farmaceutiche del vecchio ordinamento.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando con allegato modello di domanda è
disponibile sul sito internet: www.comune.sona.vr.it
19E02234

COMUNE DI STEZZANO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato, area assetto del territorio e
ambiente.
Il Comune di Suvereto intende reperire domande relative al bando
di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di Istruttore tecnico geometra, categoria C posizione economica C1 - part time
50%, a tempo indeterminato, da collocare presso l’area assetto del territorio e ambiente.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda,
è pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet del Comune
www.comune.suvereto.li.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio personale al numero 0565/829923, email: l.reali@comune.suvereto.li.it
19E02177

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice, è di giorni trenta dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il modulo di domanda sono consultabili sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.stezzano.bg.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista ai servizi amministrativi, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa contabile - servizio tributi.
Il Comune di Suvereto intende reperire domande relative al bando
di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di specialista ai servizi amministrativi, categoria D, posizione economica D1
a tempo pieno ed indeterminato, da collocare presso l’area amministrativa contabile - servizio tributi.
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Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda,
è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune
www.comune.suvereto.li.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio personale al numero 0565/829923, email: l.reali@comune.suvereto.li.it .
19E02178

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale 50% ed indeterminato, area sviluppo economico
- socio-culturale.
Il Comune di Suvereto intende reperire domande relative al bando
di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di Istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 - part time
50% a tempo indeterminato, da collocare presso l’area sviluppo economico – socio culturale.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda,
è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del Comune
www.comune.suvereto.li.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio personale al numero 0565/829923, email: l.reali@comune.suvereto.li.it .
19E02179

COMUNE DI VETRALLA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di personale con profilo
di autista di scuolabus, categoria B3.

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».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso 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 istituzionale www.comune.vetralla.vt.it
La copia del bando e del fac-simile di domanda sono scaricabili dal
sito comunale e sono disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune
di Vetralla, tel. 0761/466928.
19E02243
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COMUNE DI VILLAVALLELONGA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo parttime 50% diciotto ore ed indeterminato, presso il servizio
finanziario.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo parziale (50%) e indeterminato, di un posto di istruttore contabile
categoria C, posizione economica C1.
È richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado e
conoscenza dei più diffusi strumenti informatici (word, excel, internet
e posta elettronica).
Il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è visionabile nel sito: www.comune.villavallelonga.aq.it
19E02216

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con
riserva di un posto al personale dipendente dell’Ente.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data
11 febbraio 2019 è stata affissa all’albo pretorio on-line del Comune di
Vittorio Veneto la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto al
personale dipendente dell’ente, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 73 del 14 settembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E02214

Il Comune di Vetralla ha indetto una procedura selettiva pubblica
per la formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di personale con profilo di autista di scuolabus, categoria B3.
La graduatoria sarà utilizzata per assunzioni a tempo determinato
sulla base di esigenze temporanee, anche per periodi brevi, e nei limiti
imposti dalle leggi in materia.

I

COMUNE DI VOLVERA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Questa pubblica amministrazione indice un concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e orario di lavoro
a tempo pieno, di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto regioni ed autonomie locali.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando.
Il termine di presentazione delle domande è il giorno 27 marzo
2019 entro le ore 12,00.
Il bando integrale e lo schema di domanda, contenenti anche le
date delle prove, sono liberamente e gratuitamente disponibili sul sito
istituzionale del Comune di Volvera, nell’apposita sezione «Amministrazione Trasparente» all’indirizzo web http://www.comune.volvera.to.it oppure nella sezione Concorsi, nella home page del sito
stesso, al seguente indirizzo web https://www.comune.volvera.to.it/
uffici-e-procedimenti/concorsi
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Volvera,
ufficio personale via Vincenzo Ponsati n. 34 - 10040 Volvera (To)
tel. 0119857200, oppure consultare il sito internet del Comune, agli
indirizzi sopra indicati.

I
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tre istruttori direttivi amministrativi.
Le domande di partecipazione redatte secondo lo schema allegato
al bando dovranno pervenire entro il 20 marzo 2019.
Copia integrale del bando e relativi allegati è disponibile sui siti
internet del Comune di Torre Annunziata www.comune.torreannunziata.na.it e dell’Ambito Territoriale N30 www.ambitosocialetrenta.it

19E02319

COMUNE DI ZUBIENA

19E02262

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area servizi demografici ed amministrativi.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
per i servizi demografici e amministrativi.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di
Zubiena inderogabilmente entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’ente:
www.comunezubiena.it
19E02185

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, di cui uno
presso il Comune di Campagnola Emilia ed uno presso il
Comune di Fabbrico.
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di istruttore
direttivo tecnico di categoria D1, di cui uno presso il Comune di Campagnola Emilia ed uno presso il Comune di Fabbrico.
L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

PROVINCIA DI BENEVENTO
Conferimento di un incarico a tempo determinato e pieno, ex
articolo 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000,
per la copertura di una posizione dirigenziale area tecnica.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione, con contratto
a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un dirigente cui affidare l’incarico di direzione
dell’area tecnica, per tre anni, eventualmente rinnovabili fino alla scadenza del mandato del presidente della Provincia.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet della Provincia di Benevento - www.provincia.
benevento.it (percorso: Menu/Amministrazione Trasparente/Bandi di
concorso/Bandi concorso).

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e avvisi.
19E02221

UNIONE TERRA DI MEZZO
DI CADELBOSCO DI SOPRA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo pieno e determinato, con
ruolo e funzioni di responsabile dell’area lavori pubblici
e patrimonio.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno
e determinato (ai sensi dell’art. 110, comma 1, decreto legislativo
n. 267/2000 e articoli 12 e 21 del vigente regolamento sull’ordinamento
degli uffici e dei servizi-organizzazione degli enti) di una figura di funzionario, categoria D, con ruolo e funzioni di responsabile dell’area
lavori pubblici e patrimonio (titolare di posizione organizzativa).

19E02235

UFFICIO DI PIANO AMBITO N30
DI TORRE ANNUNZIATA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura, a
tempo determinato, di sedici unità di personale da impiegare nell’attuazione della misura di contrasto alla povertà.
Si avvisa che il Comune di Torre Annunziata, in qualità di ente
Capofila dell’Ambito Territoriale Sociale N30, ha indetto una selezione
pubblica per titoli e colloquio per il reclutamento, a tempo determinato,
di complessive sedici unità di personale da impiegare nell’attuazione
della misura di contrasto alla povertà SIA/REI.
Le sedici unità di personale da reclutare saranno da inquadrare nei
seguenti profili professionali secondo i contingenti sotto riportati:
dieci assistenti sociali;
tre psicologi;

Termine di scadenza dell’avviso di selezione: trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta unicamente secondo lo schema che viene allegato all’avviso pubblico.
Il testo integrale dell’avviso pubblico, con indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il
fac-simile di domanda di ammissione sono pubblicati nel sito internet dell’Unione Terra di Mezzo (raggiungibile dal sito www.comune.
cadelbosco-di-sopra.re.it) alla sezione «Amministrazione trasparente»
- sottosezione «Bandi di concorso».
19E02242
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UNIONE TERRITORIALE
INTERCOMUNALE DELLA CARNIA
DI TOLMEZZO
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, area tecnica, presso il Comune di
Rigolato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, area economico-finanziaria, presso il Comune di Rigolato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: «Istruttore direttivo contabile», categoria D, posizione economica D1, area economico-finanziaria presso il
Comune di Rigolato (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate.
19E02180

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: «Istruttore direttivo tecnico», categoria
D, posizione economica D1, area tecnica presso il Comune di Rigolato
(Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande:
entro il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - Ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

19E02181

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO
SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C.
malattie dell’apparato respiratorio ed endoscopia vie
aeree, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio,
area medica e delle specialità mediche.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della Uoc di malattie dell’apparato respiratorio e endoscopia vie
aeree - disciplina di malattie dell’apparato respiratorio - area medica e
delle specialità mediche presso l’Azienda Ospedaliera complesso Ospedaliero San Giovanni Addolorata.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il giorno di
scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 19 febbraio 2019 ed è disponibile
sul sito Internet Aziendale www.hsangiovanni.roma.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle Risorse umane
dell’Azienda Ospedaliera - Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184- Roma tel. 0677053291-3238.
19E02174

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di oftalmologia, a tempo
indeterminato, posto da assegnare a struttura che assicura
attività assistenziale sulle ventiquattro ore mediante turni
di pronta disponibilità notturna e festiva.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 64 del
5 febbraio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di:
Ruolo sanitario
profilo professionale: dirigenza medica - un dirigente medico oftalmologia (Cod. 1/2019).
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande
di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte
mediante procedura telematica (pena l’esclusione) con le modalità
descritte sul bando. La procedura è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi
postazione collegata alla rete in internet: le domande potranno essere
inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di scadenza. Dopo tale termine
la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione Lavora con
noi → Concorsi → Bandi di concorso e Elenco dei bandi espletati →
Concorsi assunzioni a tempo indeterminato.
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - telefoni: 0131/206728 - 206764.
19E02225

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Stabilizzazione riservata ai sensi dell’articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di trentuno posti della dirigenza sanitaria, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione delle deliberazioni n. 896 del 16 ottobre 2018 e
n. 918 del 23 ottobre 2018, è stata indetta la procedura finalizzata alla
stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per la
copertura di trentuno posti complessivi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno, dei posti afferenti ai profili
professionali di seguito elencati:
due posti di dirigente medico di cardiologia;
tre posti di dirigente medico di chirurgia generale;
due posti di dirigente medico di direzione medica di presidio
ospedaliero;
due posti di dirigente medico di ematologia;
un posto di dirigente medico di gastroenterologia;
due posti di dirigente medico di ginecologia e ostetricia;
un posto di dirigente medico di igiene, epidemiologia e sanità
pubblica;
tre posti di dirigente medico di neurochirurgia;
cinque posti di dirigente medico di oftalmologia;
tre posti di dirigente medico di oncologia;
quattro posti di dirigente biologo di patologia clinica;
tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica.
Il bando è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, dal decreto legislativo n. 502/92 e
s.m.i., dal decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., dal decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e s.m.i., nonché dalle disposizioni
di cui ai CC.NN.LL. della dirigenza medica e veterinaria, SPTA, dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla circolare
della Regione Lazio - Assessorato sanità e integrazione socio-sanitaria
prot. n. 0322059 del 31 maggio 2018, oltre che dalla normativa vigente
sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una
pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando.
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La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente estratto, nella
Gazzetta Ufficiale, e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del
giorno di scadenza del periodo utile alla presentazione della domanda
di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine perentorio non sarà
più possibile effettuare la compilazione della stessa.
La validità dell’invio mediante PEC è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.
I titoli valutabili devono essere prodotti dai candidati, in allegato
alla domanda, in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante la
compilazione dei modelli allegati al bando, «A» (Dichiarazione sostitutiva) e «B» (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, generali e specifici, delle modalità di partecipazione allo stesso e delle successive fasi procedimentali, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi alla
Struttura del coordinamento delle attività connesse al reclutamento del
personale dell’ASL di Latina, contattando i seguenti numeri telefonici:
0773.655.3481, ovvero 0773.655.6502.
19E02170

Stabilizzazione riservata ai sensi dell’articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di
settantasei posti del comparto, a tempo indeterminato e
pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 897 del 16 ottobre 2018, come
modificata ed integrata dalla deliberazione n. 95 dell’8 febbraio 2019,
è indetta la procedura finalizzata alla stabilizzazione del personale precario, in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di settantasei posti
complessivi, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e a tempo pieno, dei posti afferenti ai profili professionali di seguito
elencati:
dodici posti di operatore socio-sanitario (ruolo tecnico);
un posto di collaboratore tecnico professionale - architetto
(ruolo tecnico);
undici posti di collaboratore professionale sanitario - personale
della riabilitazione (Educatore professionale);
tre posti di collaboratore professionale - assistente sociale (ruolo
tecnico);
dieci posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
laboratorio biomedico;
un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista;
sei posti di collaboratore professionale sanitario - pers. della riabilitazione (Fisioterapista);
tre posti di collaboratore professionale sanitario - pers. infermieristico (Ostetrica);
un posto di collaboratore professionale sanitario - pers. della riabilitazione (Logopedista);
due posti di collaboratore professionale sanitario - pers. della
riabilitazione (Ortottista);
sei posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della
prevenzione;
tre posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
neurofisiopatologia;
diciassette posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico radiologia medica.
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Il bando è disciplinato dalle disposizioni di cui all’art 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, dal decreto legislativo
n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 220/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni di cui ai CC.NN. LL. del comparto
Sanità, dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dalla
circolare della Regione Lazio - Assessorato Sanità e Integrazione sociosanitaria prot. n. 0322059 del 31 maggio 2018, oltre che dalla normativa
vigente sul pubblico impiego in quanto compatibile.
Non hanno titolo alla stabilizzazione coloro che sono titolari di
un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una
pubblica amministrazione in uno dei profili messi a bando.
La domanda di partecipazione al concorso, deve essere prodotta
tramite procedura telematica, entro il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
La procedura telematica per la presentazione delle domande sarà
attiva a partire dal giorno di pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e verrà disattivata tassativamente alle ore 24,00 del giorno di scadenza del periodo
utile alla presentazione della domanda di partecipazione.
L’invio telematico della domanda dovrà pertanto avvenire entro le
ore 23,59 del predetto termine: dopo tale termine perentorio non sarà
più possibile effettuare la compilazione della stessa.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale NO, viale Roma n. 7 - 28100 Novara; tel. 0321/374593 - 533.
19E02168

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato per un posto di dirigente medico - disciplina di
organizzazione dei servizi sanitari di base presso l’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C.- servizio gestione del
personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria
locale NO, viale Roma n. 7 - 28100 Novara; tel. 0321/374593 - 533.

La validità dell’invio mediante pec è subordinata all’utilizzo da
parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale.

19E02169

I titoli valutabili devono essere prodotti dai candidati, in allegato
alla domanda, in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero autocertificati nei casi e nei limiti previsti dagli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, mediante la
compilazione dei modelli allegati al bando, «A» (Dichiarazione sostitutiva) e «B» (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà).

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

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, generali e specifici, delle modalità di partecipazione allo stesso e delle successive fasi procedimentali, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 14 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi alla
struttura del coordinamento delle attività connesse al reclutamento del
personale dell’ASL di Latina, contattando i seguenti numeri telefonici:
0773.655.3481, ovvero 0773.655.6502.
19E02171

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
otorinolaringoiatria presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - Servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593
- 533.
19E02223

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di
direzione medica di presidio ospedaliero presso l’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il
termine di cui sopra si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2019.

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
rinnovabile, per la copertura di un direttore della U.O.C.
gastroenterologia, afferente al Dipartimento oncologico.
In esecuzione della deliberazione n. 0067 del 31 gennaio 2019,
adottata dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa
dal commissario ad acta Regione Lazio con decreto n. U000364 del
10 ottobre 2018, è indetto un avviso pubblico, per il conferimento
dell’incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore
della U.O.C. gastroenterologia afferente al Dipartimento oncologico
dell’ASL Roma 1.
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Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di medicina interna Civitanova Marche.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 15 del 19 febbraio 2019 ed è disponibile
sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione Gare, Appalti, Avvisi
e Concorsi.

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico
quinquennale per direttore di struttura complessa – disciplina: Medicina interna (quale direttore della U.O.C. medicina interna Civitanova
Marche).

Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C.
Stato giuridico del personale della ASL Roma 1, Borgo S. Spirito n. 3,
00193 - Roma, tel. 0668357114, mail: gestionedelpersonale@aslroma1.
it

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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

19E02173

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 12 del 14 febbraio 2019 e sarà disponibile
anche nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento
risorse umane – sede di Macerata dell’Area vasta n. 3 - Asur Marche, Via
Annibali, 31/L – fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel.0733/2572684).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente veterinario, area B, a tempo
indeterminato.

19E02276

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 1095 del
21 novembre 2018 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE OVEST MILANESE
DI LEGNANO

un posto di dirigente veterinario, area b)
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 49 del 6 dicembre 2019 e sarà pubblicato sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E02226

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI MACERATA

Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di
ostetricia e ginecologia.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 30 dicembre 2018,
n. 145 «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021», la quale ha previsto
che:
i medici in formazione specialistica, iscritti all’ultimo anno del
relativo corso, siano ammessi alle procedure concorsuali per l’acceso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
siano collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di otorinolaringoiatria
Civitanova Marche.

l’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli stessi sia
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza
del bando,

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per direttore di struttura complessa – disciplina: Otorinolaringoiatria (quale direttore della U.O.C. otorinolaringoiatria Civitanova
Marche).

con deliberazione n. 54/19 del 13 febbraio 2019, sono riaperti i termini di presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico
- area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ostetricia e
ginecologia, già indetto con deliberazione n. 431 del 21 novembre 2018
(pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 49 del
5 dicembre 2018 e nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 1 del 4 gennaio 2019).

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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 12 del 14 febbraio 2019 e sarà disponibile
anche nel seguente sito internet: www.asurzona9.marche.it

Le modalità di presentazione della domanda sono pubblicate sul
sito Internet dell’Azienda www.asst-ovestmi.it Sezione Pubblicazioni
- Concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio reclutamento
risorse umane – sede di Macerata dell’Area vasta n. 3 - Asur Marche, Via
Annibali, 31/L – fraz. Piediripa, 62100 Macerata (tel.0733/2572684).

Il termine di scadenza è prorogato al trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso di riapertura dei termini
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e del
nuovo termine verrà data comunicazione sul sito Internet dell’Azienda
www.asst-ovestmi.it Sezione Pubblicazioni - Concorsi.

19E02275

19E02252
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I.P.A.B. CASA DI RIPOSO DI VERCELLI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale,
settore legale, categoria D.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto il seguente concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001 n. 220 di un posto di collaboratore amministrativo professionale, settore legale - categoria D.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 32 del 30 gennaio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica
del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171 - 335479 (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00)
ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda: www.ausl.re.it link bandi, concorsi, incarichi.
19E02228

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo
determinato di operatore socio-sanitario, OSS, categoria
B1.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di operatore sociosanitario, categoria B, posizione economica B1, CCNL Funzioni locali.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola dell’obbligo e attestato
di qualifica di operatore socio-sanitario o equipollente.
Termine per la presentazione della domanda: trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e fac-simile della domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio personale della Casa di riposo
di Vercelli - piazza Mazzini 15 - 13100 Vercelli - tel. 0161/257900 257960 e scaricabili dal sito internet http://www.casadiriposodivercelli.
it - sezione mministrazione trasparente - bandi di concorso - selezione
pubblica per il conferimento di incarichi a tempo determinato profilo
OSS - scheda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Casa di riposo di Vercelli
- tel. 0161/257960 257900 in orario di ufficio - e-mail protocollo@casariposovc.it
19E02227

ESTAR
Conferimento di due incarichi quinquennali rinnovabili, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi,
per la direzione della struttura complessa di radiodiagnostica del Presidio ospedaliero S. Stefano di Prato e per
la direzione della struttura complessa di radiodiagnostica del Presidio ospedaliero di Pistoia, entrambi presidi
dell’Azienda USL Toscana Centro.
Si comunica che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale di Estar n. 22 del 21 gennaio 2019, esecutiva ai sensi di legge,
è indetta selezione pubblica per il conferimento di due incarichi quinquennali rinnovabili, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a
dirigenti medici nella disciplina di radiodiagnostica (Area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa
di radiodiagnostica del Presidio ospedaliero S. Stefano di Prato e per
la direzione della struttura complessa di radiodiagnostica del Presidio
ospedaliero di Pistoia, entrambi presidi dell’Azienda USL Toscana Centro (09/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.centro@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - Ufficio concorsi sezione territoriale centro, via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sulla parte terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 5 del 30 gennaio 2019, ed è
consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it

IRCCS
CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO
DI AVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico presso la struttura operativa
complessa radiologia oncologica, disciplina di radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente medico presso la struttura operativa complessa radiologia oncologica (disciplina: radiodiagnostica) a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Parte Terza - n. 51 del
19 dicembre 2018 (pp. 595-698) e sul sito web dell’Istituto all’indirizzo
www.cro.sanita.fvg.it
Il termine per la presentazione delle domande, da redigere in carta
semplice, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
La partecipazione al concorso è gravata da una tassa di euro 10,33
da versare sul C.C.P. n. 10585594 intestato al Tesoriere del Centro di
riferimento oncologico di Aviano (PN) (va allegata alla domanda ricevuta originale del versamento).

Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC Procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia integrale del bando,
rivolgersi dalle ore 11,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato all’amministrazione del Centro
di riferimento oncologico - via Franco Gallini, 2 - Aviano (PN) - S.O.C.
Legale, affari generali e gestione risorse umane (ufficio concorsi) telefono 0434/659 465 - email: concorsi@cro.it - web: www.cro.sanita.
fvg.it

19E02229

19E02222
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ISTITUTO NAZIONALE
PER LE MALATTIE INFETTIVE
LAZZARO SPALLANZANI DI ROMA

PROVINCIA RELIGIOSA DI SAN PIETRO
ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI
DI DIO - FATEBENEFRATELLI DI ROMA

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di malattie infettive.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di cardiologia, presso
l’Ospedale San Pietro di Roma.

È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del S.S.N., ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dall’art. 4 della legge n. 114/2014, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina malattie
infettive per le esigenze dell’INMI «L. Spallanzani» IRCCS. Il termine
per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 15 del 19 febbraio 2019; lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.inmi.it nuova sezione «Concorsi».

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso l’Ospedale San Pietro di
Roma, per un posto di dirigente di struttura complessa per la disciplina
di cardiologia.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 78 del 25 settembre 2018, disponibile in formato elettronico sul sito www.regione.lazio.it - legge regionale n. 12
del 13 agosto 2011.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane,
via Portuense n. 292, 00149 - Roma, tel. 0655170210.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell’Ospedale San Pietro - via Cassia n. 600 - 00189 Roma
- tel. 06-33581.

19E02172

19E02224

ALTRI ENTI
ACQUEDOTTO LUCANO DI POTENZA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un laureato in giurisprudenza, a tempo pieno ed indeterminato,
riservata ai soggetti residenti nella Regione Basilicata iscritti nell’elenco di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, tenuto dai
Servizi territoriali per l’impiego della Regione Basilicata.
L’Amministratore unico di Acquedotto Lucano Spa, in esecuzione della determina n. 211 del 21 dicembre 2018, rende noto che è indetta una
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un laureato in giurisprudenza, a tempo pieno ed indeterminato, riservata
ai soggetti residenti nella Regione Basilicata iscritti nell’elenco di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999 tenuto dai servizi territoriali per l’impiego
della Regione Basilicata.
Al soggetto che supererà la procedura sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico stabilito dal vigente CCNL Gas/Acqua, corrispondente al sesto livello di inquadramento. La sede di lavoro è Potenza.
Per la partecipazione alla selezione i candidati ai sensi dell’art. 1 dell’avviso pubblico dovranno, fra l’altro, essere in possesso del diploma di
laurea (V.O.) ovvero della laurea specialistica/laurea magistrale (N.O.) in giurisprudenza, ovvero titolo equipollente.
La domanda di ammissione alla selezione inserita in apposito plico, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
datata e sottoscritta con firma leggibile, dovrà essere indirizzata ad Acquedotto Lucano Spa - Area risorse umane e dovrà pervenire, a pena di
inammissibilità, presso la sede della società in Potenza, via Pasquale Grippo, snc entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
coincida con il sabato o con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica ed il modulo per la domanda sono pubblicati sul sito internet di Acquedotto Lucano Spa
all’indirizzo www.acquedottolucano.it, sotto la voce Selezioni pubbliche e affisso presso gli uffici della Regione Basilicata nonché della Provincia
di Potenza e di Matera.
19E02153

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un laureato in economia e commercio, a tempo pieno ed indeterminato, riservata ai soggetti residenti nella Regione Basilicata iscritti nell’elenco di cui all’art.1 della legge n. 68/1999,
tenuto dai Servizi territoriali per l’impiego della Regione Basilicata.
L’Amministratore unico di Acquedotto Lucano Spa, in esecuzione della determina n. 210 del 21 dicembre 2018, rende noto che è indetta una
procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di un laureato in economia e commercio, a tempo pieno ed indeterminato,
riservata ai soggetti residenti nella Regione Basilicata, iscritti nell’elenco di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, tenuto dai Servizi territoriali per
l’impiego della Regione Basilicata.
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Al soggetto che supererà la procedura sarà corrisposto il trattamento economico e giuridico stabilito dal vigente CCNL Gas/Acqua, corrispondente al quinto livello di inquadramento. La sede di lavoro è Potenza.
Per la partecipazione alla selezione i candidati, ai sensi dell’art. 1 dell’avviso pubblico dovranno, fra l’altro, essere in possesso del diploma di
laurea (V.O.) ovvero della laurea specialistica/laurea magistrale (N.O.) in economia e commercio, ovvero titolo equipollente.
La domanda di ammissione alla selezione inserita in apposito plico, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità,
datata e sottoscritta con firma leggibile, dovrà essere indirizzata ad Acquedotto Lucano Spa - Area risorse umane e dovrà pervenire, a pena di
inammissibilità, presso la sede della Società in Potenza, via Pasquale Grippo, snc entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine
coincida con il sabato o con un giorno festivo, lo stesso si intende espressamente prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo.
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica ed il modulo per la domanda sono pubblicati sul sito internet di Acquedotto Lucano Spa
all’indirizzo www.acquedottolucano.it - sotto la voce Selezioni pubbliche e affisso presso gli uffici della Regione Basilicata, nonché della Provincia
di Potenza e di Matera.
19E02154

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO CENTRALE
DI ROMA
Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e pieno
di venticinque posti di varie qualifiche.
Si rende noto che l’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino centrale ha indetto - in esecuzione del decreto segretariale n. 3 del 21 gennaio 2019 - una procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, a domanda del
personale di ruolo appartenente alle amministrazioni pubbliche per la copertura a tempo indeterminato e pieno di venticinque posti di varie qualifiche mediante selezione per titoli e colloquio. La documentazione completa concernente l’avviso di mobilità e lo schema di domanda è disponibile
nel sito internet http://www.autoritadistrettoac.it nelle rispettive sezioni «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
19E02256

ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ EMILIA ORIENTALE
DI MARZABOTTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D1, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’area servizi
finanziari.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente di gestione per i parchi e la biodiversità Emilia orientale (www.enteparchi.bo.it) nell’area «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 4 aprile 2019.
19E02322

PARCO ADDA NORD
DI TREZZO SULL’ADDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo,
categoria C1, a tempo indeterminato e parziale ventotto ore settimanali.
L’amministrazione del Parco Adda Nord rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
parziale ventotto ore/settimana ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore (cinque anni).
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è a disposizione sul sito internet del Parco Adda Nord www.parcoaddanord.it
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso.
19E02151
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C1,
a tempo indeterminato e parziale ventotto ore settimanali.
L’amministrazione del Parco Adda Nord rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti a tempo
parziale ventotto ore/settimana ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C1.
Titolo di studio: diploma di geometra o equipollente.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è a disposizione sul sito internet del Parco Adda Nord www.parcoaddanord.it.
La domanda di partecipazione andrà redatta secondo lo schema allegato al bando di concorso.
19E02152

DIARI
COMMISSIONE PER L’ATTUAZIONE
DEL PROGETTO RIPAM
Avviso relativo al rinvio delle prove scritte dei concorsi
Ripam-MAECI, per l’assunzione a tempo indeterminato
di complessive duecentoventuno unità di personale.
Per motivi organizzativi sono rinviate, a data che sarà successivamente resa pubblica, le prove scritte relative ai due bandi di concorso
«Ripam MAECI» per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive duecentoventuno unità di personale, di cui centosettantasette funzionari da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo, contabile e consolare, e quarantaquattro funzionari nel profilo di funzionario
dell’area della promozione culturale presso il Ministero degli affari
esteri e cooperazione internazionale, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 56 del 17 luglio 2018.
Le prove scritte, pertanto, non si terranno nel mese di marzo p.v.
secondo il calendario pubblicato sul sito Ripam il 17 dicembre 2018,
del quale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», n. 100 del 18 dicembre 2018.
Il nuovo avviso contenente il calendario aggiornato, nonché la data
di pubblicazione dell’elenco dei candidati ammessi a sostenerle sarà
pubblicato a partire dal 15 marzo 2019 sul sito internet http://ripam.
formez.it almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova.
Alla prima data utile, di tale notizia sarà dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E02253

CORTE DEI CONTI
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a ventiquattro posti di informatico (area III F1) nei ruoli
del personale amministrativo della Corte dei conti, della
Giustizia amministrativa e dell’Avvocatura generale dello
Stato.
Si comunica che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a ventiquattro posti di informatico (area III F1), nei ruoli della Corte dei
conti, della Giustizia amministrativa e dell’Avvocatura generale dello
Stato, il cui avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repub-

blica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 30 novembre
2018, si svolgeranno nei giorni 14 e 15 maggio 2019, presso la scuola
formazione e aggiornamento della Polizia penitenziaria «Giovanni Falcone», sita in via di Brava, n. 99 - Roma.
I candidati sono tenuti a prendere visione della Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 12 aprile 2019, nella quale
sarà data conferma del diario delle prove scritte e saranno fornite tutte
le indicazioni che disciplinano l’accesso nell’aula concorsuale e il comportamento da tenere durante le prove, nonché utili informazioni per il
raggiungimento dei locali d’esame con i mezzi pubblici e privati.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’articolo 9, comma 8,
del bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.

19E02230

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Si conferma che le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a
trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della
Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale del 19 luglio 2018, e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 31 luglio 2018, si svolgeranno nei
giorni 9, 10, 11 e 12 aprile 2019, presso l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia, n. 619, Roma.
È, altresì, confermata la data dell’8 aprile 2019 per la consegna
dei codici e degli altri testi di legge, secondo l’ordine alfabetico e le
modalità già comunicate con l’avviso del 5 febbraio 2019, consultabile
sul sito istituzionale della Corte dei conti all’indirizzo: http://www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/bandi_di_concorso/
concorsi_magistratura/concorso_30_posti_referendario/ nonché sul
portale «concorsionline».
Il presente avviso riveste, a tutti gli effetti, valore di notifica.

19E02231
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In caso di violazione delle predette disposizioni, la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.

Elenco degli ammessi alle prove scritte nonché del diario e
luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella terza
area funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli
uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia
e delle finanze bandito con decreto n. 0029293/2018 del
9 marzo 2018.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di ottanta unità di
personale caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di
collaboratore amministrativo con orientamento statistico ed economico
quantitativo (Codice concorso 01), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto
n. 0029293/2018 del 9 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 25
del 27 marzo 2018, verrà pubblicato sul sito http://www.mef.gov.it e
https://www.concorsionline.mef.gov.it il 6 marzo 2019.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la scuola di formazione e aggiornamento personale penitenziario «G. Falcone», via di
Brava n. 99 nei giorni 30 (prima prova scritta) e 31 (seconda prova
scritta) maggio 2019 con inizio alle ore 8,00.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata a
termini del bando di concorso, sono ammessi a sostenere le prove scritte
e pertanto dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora suindicati.
Agli ammessi alle prove scritte non sarà dato altro avviso e, pertanto, i medesimi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora
indicati.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi
di legge non commentati né annotati e privi di alcun tipo di appunto
manoscritto.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie, calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti.
È consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti trasparenti, non essendo previsto alcun servizio di ristoro
in prossimità dell’aula d’esame. I sacchetti potranno essere soggetti a
ispezione da parte della commissione e del personale di vigilanza.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protes acustiche, siringhe etc) potrà
avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire al
momento dell’identificazione.
L’accesso nell’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati,
con esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto
per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente documentate.
Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascun candidato salvo
particolari esigenze connesse allo stato del concorrente) che potranno
accedere nell’area concorsuale, non sarà, comunque, consentito l’accesso nell’aula in cui si svolgerà la prova.

I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della: prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
Si invita a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito
Internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al 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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 2 aprile 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
19E02404

Elenco degli ammessi alle prove scritte nonché del diario e
luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di novanta unità di personale, caratterizzate da specifiche
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e contabile (Codice concorso 02), da inquadrare nella terza area
funzionale, fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici
centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle
finanze bandito con decreto n. 0029292/2018 del 9 marzo
2018.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico
per esami per, l’assunzione a tempo indeterminato di novanta unità di
personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di
collaboratore amministrativo con orientamento economico aziendale e
contabile (Codice concorso 02), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto
n. 0029292/2018 del 9 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25
del 27 marzo 2018 verrà pubblicato sul sito http://www.mef.gov.it e
https://www.concorsionline.mef.gov.it il 6 marzo 2019.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la scuola di formazione e aggiornamento personale penitenziario «G. Falcone», via di
Brava n. 99 nei giorni 10 (prima prova scritta) e 11 (seconda prova
scritta) aprile 2019 con inizio alle ore 8,00.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata a
termini del bando di concorso, sono ammessi a sostenere le prove scritte
e pertanto dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora suindicati.
Agli ammessi alle prove scritte non sarà dato altro avviso e, pertanto, i medesimi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora
indicati.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.
I candidai, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto;
dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi di
legge non commentati né annotati e privi di alcun tipo di appunto
manoscritto.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie, calcolatrici;
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apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti.
È consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti trasparenti, non essendo previsto alcun servizio di ristoro
in prossimità dell’aula d’esame. I sacchetti potranno essere soggetti a
ispezione da parte della commissione e del personale di vigilanza.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.

I

4a Serie speciale - n. 18

Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata a
termini del bando di concorso, sono ammessi a sostenere le prove scritte
e pertanto dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora suindicati.
Agli ammessi alle prove scritte non sarà dato altro avviso e, pertanto, i medesimi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora
indicati.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.

L’accesso nell’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati,
con esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto
per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente documentate.

I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi
di legge non commentati né annotati e privi di alcun tipo di appunto
manoscritto.

Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascun candidato salvo
particolari esigenze connesse allo stato del concorrente) che potranno
accedere nell’area concorsuale, non sarà, comunque, consentito l’accesso nell’aula in cui si svolgerà la prova.

Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:

In caso di violazione delle predette disposizioni, la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
Si invita a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito
internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al 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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 2 aprile 2019.

carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie, calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti.
È consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti trasparenti, non essendo previsto alcun servizio di ristoro
in prossimità dell’aula d’esame. I sacchetti potranno essere soggetti a
ispezione da parte della commissione e del personale di vigilanza.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
L’accesso nell’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati,
con esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto
per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente documentate.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
19E02405

Elenco degli ammessi alle prove scritte nonché del diario e
luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di sessanta unità di personale, caratterizzate da specifiche
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice
concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale,
fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali
e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze
bandito con decreto n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico
per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di sessanta unità di
personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo
di collaboratore amministrativo con orientamento economico-finanziario (Codice concorso 03), da inquadrare nella terza area funzionale
- fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto
n. 0029289/2018 del 9 marzo 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 25
del 27 marzo 2018 verrà pubblicato sul sito http://www.mef.gov.it e
https://www.concorsionline.met.gov.it il 6 marzo 2019.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la scuola di formazione e aggiornamento personale penitenziario «G. Falcone», via di
Brava n. 99 nei giorni 22 (prima prova scritta) e 23 (seconda prova
scritta) maggio 2019 con inizio alle ore 8,00.

Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascun candidato salvo
particolari esigenze connesse allo stato del concorrente) che potranno
accedere nell’area concorsuale, non sarà, comunque, consentito l’accesso nell’aula in cui si svolgerà la prova.
In caso di violazione delle predette disposizioni, la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
Si invita a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito
Internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al 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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 2 aprile 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
19E02406
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Elenco degli ammessi alle prove scritte nonché del diario e
luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato
di cinquanta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-finanziario (Codice
concorso 04), da inquadrare nella terza area funzionale,
fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali
e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze
bandito con decreto n. 0040706/2018 del 5 aprile 2018.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di cinquanta unità
di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo
di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-finanziario
(codice concorso 04), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia
retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0040706/2018
del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 6 aprile 2018
verrà pubblicato sul sito http://www.mef.gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it il 6 marzo 2019.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la Scuola di formazione e aggiornamento personale penitenziario «G. Falcone» - via di
Brava, 99 nei giorni 28 (prima prova scritta) e 29 (seconda prova scritta)
maggio 2019 con inizio alle ore 8,00.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata a
termini del bando di concorso, sono ammessi a sostenere le prove scritte
e pertanto dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora suindicati.
Agli ammessi alle prove scritte non sarà dato altro avviso e, pertanto, i medesimi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora
indicati.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi
di legge non commentati né annotati e privi di alcun tipo di appunto
manoscritto.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie, calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti.
È consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti trasparenti, non essendo previsto alcun servizio di ristoro
in prossimità dell’aula d’esame. I sacchetti potranno essere soggetti a
ispezione da parte della commissione e del personale di vigilanza.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
L’accesso nell’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati,
con esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto
per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente documentate.
Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascun candidato salvo
particolari esigenze connesse allo stato del concorrente) che potranno
accedere nell’area concorsuale, non sarà, comunque, consentito l’accesso nell’aula in cui si svolgerà la prova.
In caso di violazione delle predette disposizioni, la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
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I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
Si invita a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito
Internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al 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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» del 2 aprile 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
19E02407

Elenco degli ammessi alle prove scritte nonché del diario e
luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di quaranta unità di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-tributario (Codice
concorso 05), da inquadrare nella terza area funzionale,
fascia retributiva F1, e da destinare agli uffici centrali
e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze
bandito con decreto n. 0040709/2018 del 5 aprile 2018.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di quaranta unità
di personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo
di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico-tributario
(codice concorso 05), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia
retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto n. 0040709/2018
del 5 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 6 aprile 2018
verrà pubblicato sul sito http://www.mef.gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it il 6 marzo 2019.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la Scuola di formazione e aggiornamento personale penitenziario «G. Falcone» - via di
Brava, 99 nei giorni 8 (prima prova scritta) e 9 (seconda prova scritta)
aprile 2019 con inizio alle ore 8,00.
Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata a
termini del bando di concorso, sono ammessi a sostenere le prove scritte
e pertanto dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora suindicati.
Agli ammessi alle prove scritte non sarà dato altro avviso e, pertanto, i medesimi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora
indicati.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi
di legge non commentati né annotati e privi di alcun tipo di appunto
manoscritto.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie, calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti.
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È consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti trasparenti, non essendo previsto alcun servizio di ristoro
in prossimità dell’aula d’esame. I sacchetti potranno essere soggetti a
ispezione da parte della commissione e del personale di vigilanza.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
L’accesso nell’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati,
con esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto
per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente documentate.
Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascun candidato salvo
particolari esigenze connesse allo stato del concorrente) che potranno
accedere nell’area concorsuale, non sarà, comunque, consentito l’accesso nell’aula in cui si svolgerà la prova.
In caso di violazione delle predette disposizioni, la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
Si invita a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito
Internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al 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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», del 2 aprile 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
19E02408

Elenco degli ammessi alle prove scritte nonché del diario e
luogo di svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di ottanta unità di personale, caratterizzate da specifiche
professionalità, con il profilo di collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito dei servizi
amministrativi trasversali (Codice concorso 06), da inquadrare nella terza area funzionale, fascia retributiva F1, e
da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e delle finanze bandito con decreto
n. 0040712/2018 del 5 aprile 2018.
L’elenco degli ammessi alle prove scritte del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di ottanta unità di
personale, caratterizzate da specifiche professionalità, con il profilo di
collaboratore amministrativo con orientamento giuridico nell’ambito
dei servizi amministrativi trasversali (codice concorso 06), da inquadrare nella terza area funzionale - fascia retributiva F1 - e da destinare agli uffici centrali e/o territoriali del Ministero dell’economia e
delle finanze bandito con decreto n. 0040712/2018 del 5 aprile 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nella Repubblica italiana - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami» n. 28 del 6 aprile 2018 verrà pubblicato
sul sito http://www.mef.gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it
il 6 marzo 2019.
Le prove scritte si svolgeranno in Roma presso la Scuola di formazione e aggiornamento personale penitenziario «G. Falcone» - via di
Brava, 99 nei giorni 17 (prima prova scritta) e 18 (seconda prova scritta)
aprile 2019 con inizio alle ore 8:00.
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Ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104 i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di essere affetti da invalidità uguale o superiore all’80%, documentata a
termini del bando di concorso, sono ammessi a sostenere le prove scritte
e pertanto dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora suindicati.
Agli ammessi alle prove scritte non sarà dato altro avviso e, pertanto, i medesimi dovranno presentarsi muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, nella sede, nel luogo e nell’ora
indicati.
L’assenza, qualunque ne sia la causa, anche ad una sola delle prove
scritte, comporterà l’esclusione dal concorso.
I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto
i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua nonché i testi
di legge non commentati né annotati e privi di alcun tipo di appunto
manoscritto.
Ai candidati è fatto assoluto divieto di introdurre nell’aula concorsuale, pena l’esclusione dal concorso:
carta da scrivere, appunti manoscritti e no, libri, volumi, opuscoli, dispense, raccolte, pubblicazioni di qualunque specie, calcolatrici;
apparecchi elettronici e no che consentano di memorizzare dati,
di comunicare tra loro e/o con l’esterno, in particolare telefoni cellulari, smartphone, tablet, notebook, smartwatch, ricetrasmittenti e simili.
Il divieto deve intendersi come assoluto e riferito anche a dispositivi
spenti, disattivati o comunque non funzionanti.
È consentito portare in aula alimenti e bevande, contenuti in appositi sacchetti trasparenti, non essendo previsto alcun servizio di ristoro
in prossimità dell’aula d’esame. I sacchetti potranno essere soggetti a
ispezione da parte della commissione e del personale di vigilanza.
L’introduzione nell’aula in cui si svolgerà la prova di eventuali
dispositivi medici ad uso personale (protesi acustiche, siringhe etc)
potrà avvenire solo a fronte di specifica certificazione medica da esibire
al momento dell’identificazione.
L’accesso nell’area concorsuale sarà consentito ai soli candidati,
con esclusione degli eventuali accompagnatori, salvo quanto previsto
per i candidati con disabilità documentata e le candidate in stato di gravidanza o con esigenze di allattamento, purché debitamente documentate.
Agli eventuali accompagnatori (uno per ciascun candidato salvo
particolari esigenze connesse allo stato del concorrente) che potranno
accedere nell’area concorsuale, non sarà, comunque, consentito l’accesso nell’aula in cui si svolgerà la prova.
In caso di violazione delle predette disposizioni, la commissione
esaminatrice delibera l’immediata esclusione dal concorso.
I candidati dovranno munirsi di una o più penne di inchiostro
nero o blu, in quantità sufficiente alla redazione della singola prova,
per la quale devono essere utilizzate penne dello stesso colore, atteso
che l’utilizzo di penne di colore diverso sarà considerato segno di riconoscimento della prova, idoneo e sufficiente a comportare, in sede di
correzione della stessa, la sua non valutabilità.
Si invita a consultare periodicamente l’apposita sezione del sito
Internet del Ministero dell’economia e delle finanze http://www.mef.
gov.it e https://www.concorsionline.mef.gov.it per ulteriori comunicazioni relative al 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 della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 2 aprile 2019.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti i candidati.
19E02409
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