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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio,
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per la ricerca su HIV/AIDS.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
della patogenesi dell’infezione da HIV nell’ambito della tematica:
«Ruolo della proteina Tat di HIV-1 nella genesi e nel mantenimento
dei serbatoi di virus latente e nella riattivazione di HIV nei soggetti
naïve alla terapia o in trattamento antiretrovirale», da usufruirsi presso
il Centro nazionale per la ricerca su HIV/AIDS dell’Istituto superiore
di sanità (durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e dovrà essere
inoltrata al Centro nazionale per la ricerca su HIV/AIDS dell’Istituto
superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma, ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’ISS.
19E03357

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Avviso relativo all’assunzione di due unità di personale di cui
all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso una delle sedi ubicate nella città di Bologna,
da effettuarsi mediante richiesta numerica di avviamento
all’Agenzia regionale per il lavoro, ufficio collocamento
mirato, sede di Bologna.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di due unità di personale
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel
profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso
una delle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella
città di Bologna.
Il reclutamento avverrà tramite richiesta numerica all’ufficio collocamento mirato dell’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia Romagna, che procederà, nei tempi e con le modalità deliberati dal medesimo,
ad avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8
della sunnominata legge n. 68 del 1999.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione eventuali
domande di partecipazione trasmesse direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.

I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove per accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni relative al suddetto profilo professionale verranno previamente comunicati ai candidati e saranno comunque visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori
comunicazioni.
Si comunica, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
19E03350

Avviso relativo all’assunzione di cinque unità di personale
di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da
inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F1,
da destinare presso una delle sedi ubicate nella città di
Milano, da effettuarsi mediante richiesta numerica di
avviamento al Centro impiego della Città Metropolitana
di Milano.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di cinque unità di personale di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare
nel profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica
funzionale) della seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso
una delle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella
città di Milano.
Il reclutamento avverrà tramite richiesta numerica al Centro per
l’impiego della Città Metropolitana di Milano, il quale procederà, nei
tempi e con le modalità deliberati dal medesimo, ad avviare gli aventi
diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata
legge n. 68 del 1999.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione eventuali
domande di partecipazione trasmesse direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove per accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni relative al suddetto profilo professionale verranno previamente comunicati ai candidati e saranno comunque visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori
comunicazioni.
Si comunica, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
19E03351
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Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale
di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da
inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F1, da
destinare presso una delle sedi ubicate nella città di Reggio Calabria, da effettuarsi mediante richiesta numerica
di avviamento alla Regione Calabria, Centro per l’impiego di Reggio Calabria.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di una unità di personale
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel
profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso
una delle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella
città di Regio Calabria.
Il reclutamento avverrà tramite richiesta numerica al Centro per
l’impiego di Reggio Calabria, il quale procederà, nei tempi e con le
modalità deliberati dal medesimo, ad avviare gli aventi diritto, iscritti
nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del
1999.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione eventuali
domande di partecipazione trasmesse direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove per accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni relative al suddetto profilo professionale verranno previamente comunicati al candidato e saranno comunque visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori
comunicazioni.
Si comunica, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
19E03352

Avviso relativo all’assunzione di sei unità di personale di cui
all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso una delle sedi ubicate nella città di Torino,
da effettuarsi mediante richiesta numerica di avviamento
alla Regione Piemonte, Agenzia Piemonte lavoro, Collocamento obbligatorio legge n. 68/1999, sede di Torino.
Ai sensi dell’art. 4 dei decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di sei unità di personale
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel
profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso
una delle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella
città di Torino.
Il reclutamento avverrà tramite richiesta numerica all’Agenzia
Piemonte Lavoro - collocamento obbligatorio, legge n. 68/99 - sede di
Torino, la quale procederà, nei tempi e con le modalità deliberati dalla
medesima, ad avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di
cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999.
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Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione eventuali
domande di partecipazione trasmesse direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove per accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni relative al suddetto profilo professionale verranno previamente comunicati ai candidati e saranno comunque visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori
comunicazioni.
Si comunica, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
19E03353

Avviso relativo all’assunzione di tre unità di personale di cui
all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso una delle sedi ubicate nella città di Trieste,
da effettuarsi mediante richiesta numerica di avviamento
alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, Direzione
centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia, collocamento mirato, sede di Trieste.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di tre unità di personale
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel
profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso
una delle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella
città di Trieste.
Il reclutamento avverrà tramite richiesta numerica all’ufficio per il
collocamento mirato della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, il
quale procederà, nei tempi e con le modalità deliberati dal medesimo,
ad avviare gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8
della sunnominata legge n. 68 del 1999.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione eventuali
domande di partecipazione trasmesse direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove per accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni relative al suddetto profilo professionale verranno previamente comunicati ai candidati e saranno comunque visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori
comunicazioni.
Si comunica, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
19E03354
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Avviso relativo all’assunzione di tre unità di personale di cui
all’articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 da inquadrare nella seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso una delle sedi ubicate nella città di Venezia,
da effettuarsi mediante richiesta numerica di avviamento
alla Regione Veneto, ufficio collocamento mirato Veneto
lavoro, Ambito di Venezia.
Ai sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica
18 giugno 1997, n. 246, si dà avviso che il Ministero dell’economia e
delle finanze intende procedere all’assunzione di tre unità di personale
di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, da inquadrare nel
profilo professionale di coadiutore (codice 5 - ex quarta qualifica funzionale) della seconda area, fascia retributiva F1, da destinare presso
una delle sedi del Ministero dell’economia e delle finanze ubicate nella
città di Venezia.
Il reclutamento avverrà tramite richiesta numerica all’ufficio per il
collocamento Mirato Veneto lavoro, Ambito di Venezia, il quale procederà, nei tempi e con le modalità deliberati dal medesimo, ad avviare
gli aventi diritto, iscritti nell’apposito elenco di cui all’art. 8 della sunnominata legge n. 68 del 1999.
Non saranno, pertanto, prese in alcuna considerazione eventuali
domande di partecipazione trasmesse direttamente al Ministero dell’economia e delle finanze dai soggetti interessati al citato reclutamento.
I criteri, le modalità nonché il contenuto delle prove per accertare
l’idoneità a svolgere le mansioni relative al suddetto profilo professionale verranno previamente comunicati ai candidati e saranno comunque visibili sul sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze
http://www.mef.gov.it (voce: Concorsi) cui si rimanda per ulteriori
comunicazioni.
Si comunica, infine, che l’amministrazione si riserva la facoltà,
in qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei
confronti dei quali sia stata accertata la mancanza dei requisiti prescritti
per l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, qualora fosse
accertata l’esistenza di situazioni, anche pregresse, ritenute incompatibili con l’esercizio delle funzioni da svolgere, desunte da eventuali
procedimenti penali che implichino l’aver posto in essere comportamenti inconciliabili con le attribuzioni e le funzioni tipiche del posto
da ricoprire e con l’espletamento dei compiti istituzionali del Ministero
dell’economia e delle finanze.
19E03355

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti atleti
da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l’altro, previsto la costituzione dei gruppi
sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e
appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo
forestale dello Stato» e, in particolare, l’art. 26 concernente le qualità
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morali e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni
nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Visto l’art. 636, rubricato «Obiettori di coscienza», del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante
«Codice dell’ordinamento militare»;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in
materia di riordino dell’Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello
Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme
di coordinamento delle Forze di Polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, contenente
«Codice in materia di protezione dei dati personali» modificato dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003,
n. 393, recante «Regolamento concernente modalità per l’assunzione di
atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2006, n. 246»;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto l’art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e successive
modificazioni, che recita «Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di età per il reclutamento
degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e
trentacinque anni»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35)
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto l’art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica
17 dicembre 2015, n. 207, e successive modificazioni, che ha previsto
che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l’accesso ai ruoli del per-
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sonale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento
militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare
ai gruppi sportivi in qualità di atleti o di istruttori»;
Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno
cessato l’attività agonistica nel corso dell’anno 2018;
Attesa la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli, per
l’assunzione di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di
Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti
della Polizia di Stato;

un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l’arco, specialità arco olimpico; Cod. TA01 (Federazione italiana tiro con l’arco).
4. Nel caso in cui i posti previsti per una o più delle discipline/specialità sopra indicate non risultassero coperti, l’Amministrazione potrà
assegnarli ad altra disciplina/specialità tra quelle indicate al precedente
comma 3.

Decreta:

1. Per l’ammissione al concorso i candidati devono essere in
possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) aver compiuto il 17° anno di età e non aver compiuto il
35° anno di età;
d) possedere le qualità morali e di condotta previste dall’art. 26
della citata legge n. 53/1989;
e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di primo grado
o equipollente;
f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni
sportive nazionali atleta di interesse nazionale ed, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 7 del presente
bando;
g) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale
n. 198/2003, in quanto compatibili ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 393/2003;
h) non essere stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, ai
sensi della normativa vigente.
2. I suddetti requisiti devono essere mantenuti fino alla data
dell’immissione nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di
Stato, escluso quello dell’età.
3. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da
pubblici uffici, 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, nonché coloro che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a
misure di sicurezza o di prevenzione.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualità morali e quelli dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni
rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il candidato
decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento emanato in
suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L’Amministrazione provvederà, altresì, ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di
verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione
al concorso.
6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alla procedura concorsuale «con riserva».
7. L’esclusione dal concorso, per difetto di uno o più dei requisiti
prescritti, sarà disposta in qualunque momento con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme
Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della
Polizia di Stato.
2. Il predetto concorso è riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle
federazioni sportive nazionali, che siano in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato
e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all’art. 7 del presente bando.
3. I venti posti messi a concorso, per l’accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono
ripartiti come segue:
un atleta, di sesso femminile, disciplina atletica leggera; specialità 200 metri; Cod. AL01 (Federazione italiana di atletica leggera);
un atleta, di sesso femminile, disciplina ciclismo su pista; specialità scratch; Cod. CP01 (Federazione ciclistica italiana);
un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto in acque libere;
distanza 5 km; Cod. NU01 (Federazione italiana nuoto);
un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di figura su
ghiaccio, specialità pattinaggio di figura individuale maschile; Cod.
PA01 (Federazione italiana sport del ghiaccio);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su ghiaccio, specialità short track; Cod. PA02 (Federazione italiana sport del
ghiaccio);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio su ghiaccio,
specialità pattinaggio velocità pista lunga – specialità mass start; Cod.
PA03 (Federazione italiana sport del ghiaccio);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo tallonatore nr. 2; Cod. RU01 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda
linea nr. 4 - 5; Cod. RU02 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza
linea nr. 6 - 7; Cod. RU03 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano
di mischia nr. 9; Cod. RU04 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano
di apertura nr. 10; Cod. RU05 (Federazione italiana rugby);
un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo trequarti ala nr. 11 - 14; Cod. RU06 (Federazione italiana rugby);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialità slalom gigante e slalom speciale; Cod. SA01 (Federazione italiana sport
invernali);
due atleti, di sesso maschile, disciplina sci di fondo, specialità
distance individuale e staffetta; Cod. SA02 (Federazione italiana sport
invernali);
un atleta, di sesso maschile, disciplina snowboard, specialità
slalom parallelo e slalom gigante parallelo; Cod. SA03 (Federazione
italiana sport invernali);
un atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria Kg
58; Cod. PE01 (Federazione italiana pesistica);
un atleta, di sesso maschile, disciplina surfing, specialità olimpica surf shortboard; Cod. SU01 (Federazione italiana sci nautico e
wakeboard);

Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

Art. 3.
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo
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https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona
«Concorso pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di Identità elettronica) rilasciata dal comune di
residenza.
Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare
il software disponibile all’indirizzo: https:/www.cartaidentita.interno.
gov.it/software.cie sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del
tipo «contactless reader».
2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata con le modalità sopra indicate da uno dei
genitori, purché esercente la potestà genitoriale, o in mancanza di questi
ultimi dal tutore del minore.
Entro il termine perentorio di dieci giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda, i genitori del candidato minorenne dovranno sottoscrivere ed inviare l’autorizzazione all’assunzione
(All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identità, all’indirizzo PEC dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it
3. I candidati dovranno inoltrare all’indirizzo PEC
dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it entro il termine perentorio
di dieci giorni dalla scadenza del termine della presentazione della
domanda, l’attestazione debitamente compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata (All. 2), controfirmata per presa visione e
conferma dagli interessati, sulla quale saranno indicati i titoli sportivi,
tra quelli elencati al successivo art. 7, che intendano far valere ai fini
della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione
la Federazione dovrà, altresì, indicare se i candidati siano attualmente
riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalità ed entro i termini sopraindicati comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
4. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il
termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del
predetto termine perentorio, il sistema informatico non consentirà la
presentazione di nuove domande.
5. I candidati, o chi per essi se minorenni, dovranno dichiarare
nella domanda:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) il possesso della cittadinanza italiana;
e) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
f) l’iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
g) di non aver a proprio carico condanne penali anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In
caso contrario il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende
il procedimento;
h) il titolo di studio, con l’indicazione dell’Istituto che lo ha
rilasciato e della data in cui è stato conseguito;
i) per il candidato di sesso maschile la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
j) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se siano stati espulsi dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituiti da pubblici uffici, o dispensati
dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduti
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dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
k) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 487/1994, ove
compatibili, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
l) il codice relativo alla disciplina/specialità sportiva per la quale
si concorre;
m) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000;
n) l’eventuale possesso di abilitazione all’esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni postlaurea di cui al successivo art. 7.
6. Il candidato dovrà comunicare tempestivamente ogni eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC,
dichiarato nella domanda, presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l’interessato dovrà inviare detta
comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
d’identità, in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it
7. La domanda di partecipazione è limitata ad una sola disciplina/
specialità scelta tra quelle elencate all’art. 1 del presente bando, che
dovrà essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di
riferimento.
8. I titoli di preferenza, gli attestati di tecnico specialista sportivo,
le abilitazioni all’esercizio della professione, le specializzazioni postlaurea non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al
concorso non saranno valutati ai fini della formazione della graduatoria
finale di merito.
9. L’Amministrazione non sarà responsabile qualora i candidati non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata
o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito.
Art. 4.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
a) accertamenti psico-fisici;
b) accertamenti attitudinali;
c) valutazione titoli sportivi e di cultura.
2. La commissione esaminatrice procederà alla valutazione dei
titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente
superiore e composta dal direttore dell’Ufficio per il coordinamento
delle attività dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del
Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per le risorse umane e da un funzionario del CONI.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del
comparto Ministeri di livello corrispondente.
3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti
di uno dei componenti o del segretario della commissione, può essere
prevista la nomina di uno o più componenti supplenti e di uno o più
segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione
della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
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Art. 6.
Accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale
1. I candidati saranno convocati per i previsti accertamenti psicofisici ed attitudinali mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
17 maggio 2019. Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli
effetti.
2. I candidati dovranno presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validità. In tale occasione, gli stessi potranno presentare eventuali integrazioni di titoli
sportivi, attestate dalle Federazioni sportive competenti, conseguiti
dall’atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di
partecipazione e la data di scadenza della stessa.
3. Gli stessi candidati dovranno altresì presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data
non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti
psico-fisici:
a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente
bando (All. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all’art. 25 della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro
dell’interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato potrà produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili
ai fini della valutazione medico-legale;
b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N.
con l’indicazione del codice identificativo regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l’indicazione del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
I concorrenti saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a
cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che
la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di
medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
4. A tal fine, sono previsti un esame clinico generale del candidato
e prove strumentali e di laboratorio.
5. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici
saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato,
appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a
primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della
Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico
del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con
qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari
di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di perito selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell’Amministrazione
civile dell’interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
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6. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del
selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito
delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
7. I giudizi delle commissioni per l’accertamento dell’idoneità
psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l’esclusione
dal concorso in caso di inidoneità del candidato.
8. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 7.
Titoli valutabili
1. La commissione esaminatrice valuterà esclusivamente i titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle federazioni sportive nazionali,
acquisiti nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente
bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati:
a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo
classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi;
partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30;
b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale:
fino a punti 25;
c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa
del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20;
d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a
punti 15;
e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi
del Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino a
punti 12;
f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto;
record italiano assoluto; campionato italiano assoluto: classificato dal
quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12;
g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di
categoria; record italiano di categoria; campionato italiano di categoria:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10;
h) componente la squadra nazionale assoluta – convocato per
competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 10;
i) componente la squadra nazionale di categoria – convocato per
competizioni ufficiali – oltre venticinque convocazioni; da venticinque
convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a
punti 8;
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j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo
al quarantesimo posto: fino a punti 10;

Art. 10.
Nomina vincitori

k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8;
l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP
12» (già «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro
presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10;

1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di
formazione.
2. Coloro 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.

m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad
un minimo di una presenza: fino a punti 6.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali

2. La suddetta commissione esaminatrice valuterà, altresì, i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali:
a) 1. diploma di laurea: punti 2;
2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5;
3. abilitazione all’esercizio della professione: punti 0,5;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1;
c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1.
I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono
cumulabili tra loro.
3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti è limitata a
quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

1. I dati personali forniti dai soggetti interessati saranno raccolti
per le finalità di gestione del concorso e trattati mediante una banca
dati automatizzata presso il Ministero dell’interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane - Ufficio
attività concorsuali.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano, anche ai fini dell’esercizio dei diritti riservati agli
interessati nei confronti del Ministero dell’interno - Dipartimento della
pubblica sicurezza, le previsioni di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi
da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse – mediante posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestata all’interessato – all’indirizzo PEC
dipps.333b.20ffoo2019@pecps.interno.it

4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal presidente e da tutti i componenti della commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del
concorso.
5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 7 e per l’attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 8.

Art. 12.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Graduatorie
1. La commissione esaminatrice formerà le graduatorie di merito
relative alle singole discipline/specialità sportive, sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato.
2. A parità di merito, saranno applicate le preferenze previste
dall’art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Art. 9.
Pubblicazione graduatorie
1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza saranno approvate le graduatorie di merito relative
alle singole discipline/specialità sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo
stesso decreto sarà approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso saranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno e di tale pubblicazione verrà data
notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti saranno consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 13.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale al
Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità di
cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.
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ALLEGATO 1

CONSENSO DEI GENITORI O DEL GENITORE ESERCENTE L’ESCLUSIVA
POTESTÀ GENITORIALE PER L’ASSUNZIONE DEL MINORE NELLA
POLIZIA DI STATO (1)
Il sottoscritto __________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

padre

(Nome)

tutore del minore

e la sottoscritta _________________________________________________ nata il _____/_____/_______
(Cognome)

in qualità di:

madre

(Nome)

tutrice del minore

esercenti la potestà genitoriale o la tutela legale
del minore ____________________________________________________ nato il _____/_____/_______
(Cognome)

(Nome)

a _________________________________(____), residente a ______________________________ (___),
via/piazza___________________________________________,
Esprimono/esprime, al minore suindicato, il proprio consenso:
1) alla partecipazione al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di 20 atleti da assegnare ai
gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della
Pubblica Sicurezza del 1° aprile 2019 – G.U.R.I. del 2 aprile 2019;
2) agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti dal bando;
3) all’assunzione nei ruoli della Polizia di Stato.
Si allega copia fronte/retro dei propri documenti di identità, compreso quello del minore.
_______________ il _____/_____/_______
Padre del minore /tutore legale

Madre del minore /tutrice legale

__________________________

___________________________

(firma leggibile)

(firma leggibile)

Il minore _______________________________________________________ esprime la propria volontà a
(Cognome)

(Nome)

partecipare al suddetto concorso.
Il minore
__________________________
(firma leggibile)

NOTE
(1)

Il consenso deve essere espresso da entrambi i genitori o dal genitore esercente l’esclusiva potestà
genitoriale o, in mancanza di essi, dal tutore.
Il candidato minorenne privo della presente autorizzazione di cui sopra NON sarà ammesso al concorso.
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ALLEGATO 2

Concorso per 20 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato – Fiamme Oro –
Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 1° aprile 2019 - G.U.R.I. del 2 aprile 2019.

(Timbro/Intestazione Federazione Sportiva Nazionale)

Nr.di protocollo della federazione

___________data_____/_____/_______

_______________________

La Federazione Nazionale________________________________________________________, nella
persona di ___________________________________ in qualità di ____________________________,
(Cognome)

(Nome)

(carica)

CERTIFICA CHE
L’atleta ___________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

nato/a a _______________________________________ prov. di ________, il _____/_____/_______ :
è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA D’INTERESSE

1)

NAZIONALE” nella disciplina ____________________________________________________.
non è attualmente riconosciuto da questa Federazione Nazionale come “ATLETA
D’INTERESSE NAZIONALE” nella disciplina _______________________________________.
2) ha conseguito, nel periodo dal 02/04/2018 al 02/05/2019, in competizioni sportive relative od
equiparabili a:
1. Olimpiadi
2. Campionati Mondiali
3. Coppa del Mondo

4. Campionati Europei
5. Universiadi
6. Giochi del Mediterraneo

7. Campionati Italiani Sportivi Militari
8. Campionati Italiani Assoluti
9. Campionati Italiani Categoria

i seguenti risultati sportivi nella disciplina per cui l’atleta è riconosciuto d’interesse nazionale:
Data

Luogo

Competizione

Gara
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3) nel periodo dal 02/04/2018 al 02/05/2019 è stato convocato nr.
ufficiali della Nazionale Italiana Assoluta:
Data

Luogo

Competizione

4a Serie speciale - n. 26

volte nelle seguenti competizioni
Gara

4) nel periodo dal 02/04/2018 al 02/05/2019 è stato convocato nr.
volte nelle seguenti competizioni
ufficiali della Nazionale Italiana di Categoria___________________
Data

Luogo

Competizione
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5) è attualmente posizionato al nr.
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nella GRADUATORIA FEDERALE ASSOLUTA nella

disciplina sportiva ____________________________________________________________________;
6) è

attualmente

posizionato

al

nr.

nella

GRADUATORIA

FEDERALE

DI

CATEGORIA________________ nella disciplina sportiva____________________________________;
7) nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 02/05/2019, ha partecipato a Coppe e Campionati
internazionali di Rugby registrando nr.

presenze;

8) nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 02/05/2019, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “TOP 12” già “Eccellenza ” registrando nr.

presenze;

9) nella stagione sportiva 2017/2018, e fino alla data del 02/05/2019, ha partecipato al campionato
nazionale di rugby serie “A” registrando nr.

presenze.

Eventuali annotazioni della Federazione:_________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Timbro e Firma del Segretario della Federazione Nazionale
_____________________________________
FIRMA DELL’ATLETA
Per presa visione e conferma

____________________________
Legenda per la compilazione del modello:

- Il modello dovrà essere compilato a cura della Federazione Sportiva Nazionale della disciplina per cui l’atleta concorre, e dovrà
essere firmato dal Segretario della Federazione nonché protocollato o registrato agli atti della stessa al fine di poterne accertare
l’autenticità.
- al punto 1 sarà indicato il riconoscimento di atleta “di interesse nazionale” requisito essenziale per la partecipazione al concorso,
ovvero la mancanza dello stesso barrando la relativa casella.
- al punto 2 saranno indicate le prestazioni sportive dell’atleta, conseguite nelle competizioni specificate allo stesso punto 2,
indicando la data, il luogo, la competizione (es. Camp. Mondiali, Camp. Italiano Juniores ecc.), la gara (es. 100 mt. Stile libero, 110
mt. Ostacoli, ecc) e la posizione nella classifica finale della gara;
- ai punti 3 e 4 saranno indicate le eventuali presenze nella Nazionale Italiana Assoluta e nella Nazionale Italiana di Categoria
(indicare la categoria es. “juniores”) specificando nello schema sottostante le gare a cui ha partecipato l’atleta;
- ai punti 5 e 6 sarà indicata l’eventuale posizione nell’ultima graduatoria federale assoluta e in quella federale di categoria
(specificando la categoria es: “Juniores”)
- ai punti 7 e 8 sarà indicato il numero di presenze dell’atleta nelle partite dei campionati di rugby serie “TOP 12” già Eccellenza e
serie “A”.
I campi non compilati del modello andranno barrati qualora non utilizzati, ovvero integrati con ulteriori moduli qualora
insufficienti.
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ALLEGATO 3

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

(Nome)

Nato/a __________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

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

residente in _______________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza ________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHIARA

in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Se SI di che tipo? ________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI
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Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi sofferti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____

Firma dell’interessato/a

Il Medico di fiducia
(firma, timbro, codice regionale)

___________________________________

_______________________________________

19E03764

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

Nomina dei vincitori della mobilità esterna volontaria per
la copertura di due posti di dirigente amministrativo di II

Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di collaboratore tecnico VI livello, appartenente
alle categorie riservatarie residenti nella regione Toscana.

fascia, da assegnare all’amministrazione centrale.

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di nomina dei
vincitori del bando di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30

Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento
regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina
del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con profilo di collaboratore tecnico degli enti
di ricerca VI livello professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti nella Regione Toscana un posto: bando n. 364.294
- art. 1 legge n. 68/1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 42
del 29 maggio 2018.
19E03504

decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura, con contratto a tempo
pieno e indeterminato, di due posti di dirigente amministrativo di II
fascia, da assegnare all’amministrazione centrale del Consiglio nazionale delle ricerche - Bando n. 365.152, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 78 del 2 ottobre 2018.

19E03505
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI

S EGRATE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello,
presso la sede di Roma.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore, III livello, presso L’istituto di tecnologie biomediche
sede di Roma.
Il relativo bando n. 380.3 ITB RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E03548

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER IL RILEVAMENTO ELETTROMAGNETICO
DELL ’ AMBIENTE DI

N APOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano.
Si avvisa che l’Istituto per il rilevamento elettromagnetico dell’ambiente del CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio
per laureati, da usufruirsi presso la sede secondaria di Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando
n. 126.273.BS.1/2019-MI e indirizzata all’Istituto per il rilevamento
elettromagnetico dell’ambiente, dovrà essere trasmessa via PEC entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana secondo
quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è disponibile sul sito internet all’indirizzo www.irea.cnr.
it link «formazione» e sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link
«formazione».
19E03356

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
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l’identificazione e la caratterizzazione dei batteri e dei funghi fitopatogeni sul materiale infetto e asintomatico dell’olivo» - progetto
SALVAOLIVI presso il CREA-OFA – Sede di Rende (CS) (avviso di
indizione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 3 dell’11 gennaio 2019).
Il computo di trenta giorni di cui all’art. 4 del bando decorre dalla data
di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del provvedimento di rettifica e proroga dei termini è stata
pubblicata mediante affissione all’albo del CREA-OFA e mediante
inserimento sul sito internet del CREA www.crea.gov.it - Sezione
LAVORO/FORMAZIONE.

19E03506

ISPETTORATO NAZIONALE
DEL LAVORO
Avviamento delle procedure per la copertura delle quote
d’obbligo di cui agli articoli 3 e 18, comma 2, della legge
12 marzo 1999, n. 68, per l’anno 2019, per quindici posti di
operatore amministrativo gestionale, area II, fascia retributiva F1, di cui otto per la copertura della quota di cui
all’articolo 3 e sette per la quota di riserva di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

Si rende noto che, al fine di ottemperare agli obblighi di riserva
per l’anno 2019 di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, si è dato avvio
alle procedure per la richiesta ai competenti Servizi del collocamento
mirato ai sensi dell’art. 7, comma 2, della medesima legge e dell’art. 35,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di avviamento
a selezione di lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’art. 3 ed
all’art. 18, comma 2, della già citata legge n. 68/1999, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di operatore amministrativo gestionale (area II - F1) per il quale è richiesto il
diploma di scuola secondaria di primo grado di quindici unità. I candidati avviati dai competenti servizi saranno sottoposti a prove selettive
che, a norma dell’art. 32, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, non comportano valutazione comparativa e sono preordinate ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni
del profilo nel quale avviene l’assunzione. I soggetti selezionati saranno
assunti in servizio, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti per
l’accesso all’impiego presso la pubblica amministrazione.
Sul sito internet dell’ispettorato nazionale del lavoro all’indirizzo www.ispettorato.gov.it è pubblicata l’allocazione dei posti per le
diverse sedi territoriali.

Rettifica e riapertura dei termini del conferimento, per titoli
ed esame-colloquio, di un assegno di ricerca della durata
di ventiquattro mesi, da svolgersi presso il Centro di
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di
Rende, nell’ambito del progetto SALVAOLIVI.
Si comunica che con apposito provvedimento è stata disposta la
parziale rettifica dell’art. 4 del bando di selezione pubblica, per titoli
ed esame colloquio per il conferimento di una assegno di ricerca nella
tematica «Messa a punto di un protocollo diagnostico molecolare per

Si invitano i soggetti interessati ad astenersi dall’inoltrare
domande di partecipazione direttamente a questa amministrazione
centrale, in quanto la selezione sarà effettuata sulla base dei nominativi che verranno comunicati dai servizi per il collocamento mirato
competenti per territorio, in relazione alle graduatorie che questi
ultimi predisporranno.

19E03503
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario di amministrazione V livello a
tempo determinato e part-time verticale al 50%, presso la
sezione di Catania, Osservatorio Etneo.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, ad un posto di funzionario
di amministrazione - V livello retributivo, con contratto di lavoro parttime verticale al 50%, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia - Sezione di Catania - Osservatorio Etneo,
Area tematica: «Attività gestionale, organizzativa, amministrativocontabile, di rendicontazione di progetti e negoziale secondo la normativa vigente in materia di appalti pubblici» - bando codice n. 1FUNZCT-02-2019. La domanda di partecipazione alla suddetta selezione,
redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve
essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio
«Bando codice n. 1FUNZ-CT-02-2019» entro il termine perentorio di
trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E03374
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Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di tecnologo III livello a tempo determinato, presso
l’Osservatorio nazionale terremoti, sede di servizio Osservatorio di Gibilmanna.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo
- III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti, sede di
servizio Osservatorio di Gibilmanna (Cefalù) - Area tematica: «Progettazione meccanica e analisi agli elementi finiti» - bando codice
n. 1TEC-ONT-03-2019. La domanda di partecipazione alla suddetta
selezione, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al
bando, deve essere inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite posta elettronica certificata (PEC) personale del candidato
all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio
«Bando codice n. 1TEC-ONT-03-2019» entro il termine perentorio di
trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

19E03375

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI
CONSERVATORIO GUIDO CANTELLI
DI NOVARA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di idonei al profilo professionale di
assistente amministrativo, area seconda, da utilizzare per
assunzioni, a tempo determinato e/o supplenze brevi.
Si comunica che il Conservatorio Guido Cantelli di Novara ha
indetto una selezione pubblica per titoli ed esami per la formazione di
una graduatoria di idonei al profilo professionale di assistente amministrativa, area seconda, tabella C - C.C.N.L Comparto Afam del 4 agosto
2010 e del 19 aprile 2018 da utilizzare per assunzione a tempo determinato e/o supplenze brevi.
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.

POLITECNICO DI TORINO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/H1 Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento interateneo di scienze, progetto e politiche del
territorio.
Con decreto rettorale n. 148 del 14 marzo 2019 è indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a), art. 24 della
legge n. 240/2010:
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni (codice interno 02/19/F/A), settore scientifico-disciplinare
ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, Dipartimento
Interateneo di scienze, progetto e politiche del territorio, numero posizioni: una.
Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 2 aprile 2019
all’albo ufficiale dell’Ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito
internet del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:

Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito web www.consno.it

sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess

Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
anche nel sito http://afam.cineca.it/bandi

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a lunedì 6 maggio 2019.

19E03507

19E03358
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il Dipartimento di
ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia, per il settore scientifico-disciplinare ING-IND/14 - Progettazione
meccanica e costruzioni di macchine.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempodeterminato#! oppure sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/
19E03388

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il Dipartimento di scienze e
tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo a) (junior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 07/B1 - Agronomia
e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli - per il settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E03389

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Procedure di selezione per la chiamata
di tre professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Bergamo ha indetto le procedure pubbliche di selezione per la copertura, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di complessivi tre posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, presso i
Dipartimenti e per i settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Posti

Fascia

Codice
selezione

1

I fascia

1

Giurisprudenza

Dipartimento

1

I fascia

2

Lingue, letterature e culture
straniere

1

I fascia

3

Ingegneria gestionale, dell’informazione e della produzione

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

12/B1 - Diritto commerciale

IUS/04 - Diritto commerciale

10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione Lingua inglese

09/G2 - Bioingegneria

ING-IND/34 - Bioingegneria
industriale

Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le modalità previste dal bando di concorso, devono essere inoltrate entro il
termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale termine cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
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Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo
all’indirizzo www.unibg.it nell’apposita sezione Concorsi e selezioni.
Ulteriori informazioni possono essere richieste presso i servizi
amministrativi generali - Unità Organizzativa selezioni e gestione giuridica, via Dei Caniana n. 2 - 24127 Bergamo, e-mail selezionipersonale@unibg.it - tel. 035/2052-876, fax 035/2052-862, indirizzo PEC
protocollo@unibg.legalmail.it
19E02035

UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO - LIUC
DI CASTELLANZA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Management,
Finance and Accounting, XXXV ciclo, anno accademico
2019-2020.
Si comunica che con D.R. n. 370 del 26 febbraio 2019 è indetta
presso l’Ateneo una selezione pubblica per l’ammissione al corso di
dottorato di ricerca in Management, Finance and Accounting - XXXV
ciclo, anno accademico 2019-2020.
Il corso è attivato in lingua inglese.
I posti disponibili sono otto, di cui sei con forme di sostegno
finanziario.
La domanda di partecipazione può essere presentata da chi detenga
un titolo di laurea magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento,
o titolo straniero equipollente, o da chi ritenga di conseguirlo entro il
31 ottobre 2019, pena la decadenza dall’ammissione in caso di esito
positivo della selezione.
La domanda di ammissione, da redigere secondo le modalità indicate nel bando, deve essere compilata online al sito: http://www.liuc.it/
phd entro il 31 maggio 2019 alle ore 17,00.
La versione integrale del bando è pubblicata per via telematica sul
sito web dell’Università http://www.liuc.it/phd, del MIUR http://bandi.
miur.it e dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
19E03364

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e
storia della pedagogia, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia
della pedagogia - per le esigenze del Dipartimento di studi umanistici,
lettere, beni culturali, scienze della formazione, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 18 aprile 2019 (full day).
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-ruolo-di-seconda-fascia-ssd-m-ped02-storia-dellapedagogia
19E03456
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della formazione.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia - settore scientifico-disciplinare M-PED/02 - Storia
della pedagogia - per le esigenze del Dipartimento di studi umanistici,
lettere, beni culturali, scienze della formazione, mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 18 aprile 2019 (full day).
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/bandi/professore-universitario-di-ruolo-di-prima-fascia-ssd-m-ped02-storia-dellapedagogia
19E03457

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Valutazione comparativa per la copertura di sette posti di
ricercatore a tempo determinato, MIUR/PON «Ricerca
innovazione» 2014-2020, Azione I.2 «Mobilità dei
ricercatori».
Si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo determinato - ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 24 comma 3
lett. a) - MIUR-PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, Azione I.2
Mobilità dei ricercatori, avviso di cui al D.D. n. 407 del 27 febbraio
2018 - AIM «Attraction and International Mobility» - LINEA 2 (Attrazione dei ricercatori) - profilo 2.1. presso i Dipartimenti e per i settori
di seguito indicati:
Dipartimento di ingegneria e geologia:
1) D.R. repertorio n. 390/2019, prot. n. 20288 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia
stratigrafica e sedimentologica.
Dipartimento di ingegneria e geologia:
2) D.R. repertorio n. 391/2019, prot. n. 20290 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia
strutturale.
Dipartimento di ingegneria e geologia:
3) D.R. repertorio n. 392/2019, prot. n. 20297 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 09/D1 - Scienza e tecnologia dei
materiali;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza
e tecnologia dei materiali.
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
4) D.R. repertorio n. 393/2019, prot. n. 20300 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/M1 - Lingue, letterature e culture
germaniche;
profilo: L-LIN/13 - Letteratura tedesca.
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche:
5) D.R. repertorio n. 394/2019, prot. n. 20301 del 20 marzo 2019
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un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 11/E2 - Psicologa dello sviluppo e
dell’educazione dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia.
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche:
6) D.R. repertorio n. 395/2019, prot. n. 20304 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 07/F1 - Scienze e tecnologie alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare AGR/15 - Scienze e
tecnologie alimentari.
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio:
7) D.R. repertorio n. 396/2019, prot. n. 20305 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: S.C. 11/E4 - Psicologia clinica e
dinamica;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/08 - Psicologia
clinica.
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
19E03376

Valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di
ricercatore a tempo determinato, MIUR/PON «Ricerca e
innovazione» 2014-2020, Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility»,
Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un
periodo obbligatorio tra sei e quindici mesi all’estero.
Si comunica che l’Università degli Studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di dieci posti di ricercatore a tempo determinato
- ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 24 comma 3 lett. a),
MIUR-PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020, Azione I.2 Mobilità
dei Ricercatori, avviso di cui al D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 AIM
«Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei Ricercatori) presso i Dipartimenti e per i settori di seguito indicati:
Dipartimento di economia:
1) D.R. repertorio n. 380/2019, prot. n. 20258 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 13/B5 - Scienze merceologiche;
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/13 - Scienze
merceologiche.
Dipartimento di farmacia:
2) D.R. repertorio n. 381/2019, prot. n. 20260 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/H1 - Anatomia umana;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia
umana.
Dipartimento di farmacia:
3) D.R. repertorio n. 382/2019, prot. n. 20262 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
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profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica.
Dipartimento di farmacia:
4) D.R. repertorio n. 383/2019, prot. n. 20265 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica.
Dipartimento di ingegneria e geologia:
5) D.R. repertorio n. 384/2019, prot. n. 20267 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni.
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne:
6) D.R. repertorio n. 385/2019, prot. n. 20269 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue letterature e culture
inglese e anglo-americana;
profilo: L-LIN/11 - Lingua e letterature anglo-americane.
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento:
7) D.R. repertorio n. 386/2019, prot. n. 20273 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. 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 scienze mediche, orali e biotecnologiche:
8) D.R. repertorio n. 387/2019, prot. n. 20276 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia.
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche:
9) D.R. repertorio n. 388/2019, prot. n. 20280 del 20 marzo 2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica;
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale.
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio
10) D.R. repertorio n. 389/2019, prot. n. 20287 del 20 marzo
2019
un posto di ricercatore T. D. lett. A ) a tempo pieno;
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
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
19E03377
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UNIVERSITÀ IUAV
DI VENEZIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale,
per il Dipartimento di culture del progetto.
È indetta una procedura di selezione pubblica con valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Struttura: Dipartimento di culture del progetto.
Settore concorsuale: 08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale.
Settore scientifico-disciplinare di riferimento per il profilo:
ICAR/21 - Urbanistica.
Tipologia di contratto: contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), (contratto senior)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Regime di impegno: tempo pieno.
Titolo della ricerca: inclusione sociale nella città contemporanea.
Tema della ricerca: il tema della ricerca verterà sugli strumenti,
le politiche e le pratiche urbane per l’inclusione sociale e spaziale e le
azioni di comprensione delle dinamiche urbane attraversate da flussi
migratori. In particolare saranno indagati gli effetti spaziali, socio-economici e culturali determinati dalle migrazioni sulla città contemporanea e gli strumenti di piano, le pratiche d’uso e le politiche di programmazione e gestione di interventi e azioni intraprese alla scala nazionale
e locale.
La ricerca consentirà di sviluppare esperienze in ambito nazionale
e internazionale e l’attivazione reti scientifiche (pubblicazioni, congressi, convegni, seminari, partecipazione a programmi di ricerca). Il
ricercatore svolgerà attività di ricerca all’interno dei progetti CapaCityMetro-ITALIA (Ministero dell’interno, Fondo asilo, migrazione e integrazione - FAMI 2014-2020), Impact Veneto (Ministero dell’interno,
Fondo asilo, migrazione e integrazione - FAMI 2014-2020), Building
Capacity to Deal with Human Trafficking and Transit Routes in Nigeria,
Italy, Sweden (International Centre for Migration Policy Development
- ICMPD).
Durata della ricerca: tre anni.
Pubblicazioni: numero massimo di pubblicazioni presentabili pari
a dodici. Tali pubblicazioni andranno presentate in formato PDF, in allegato alla domanda di partecipazione al concorso.
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese (livello
ottimo).
Svolgimento attività didattiche, anche integrative e di servizio agli
studenti: l’impegno del ricercatore riguarderà principalmente gli ambiti
indicati dal tema di ricerca e le attività didattiche (fino ad un massimo
di centoventi ore di didattica frontale per anno accademico), di didattica integrativa e di servizio agli studenti previste dalla programmazione didattica del dipartimento cui afferirà, incluse attività formative di
carattere laboratoriale, l’orientamento, il tutoraggio e le attività di verifica. L’impegno nella ricerca riguarderà gli ambiti indicati dal tema di
ricerca e afferenti quindi principalmente al settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica, ma anche al settore scientifico-disciplinare
ICAR/20 - Tecnica e pianificazione urbanistica.
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento dei contratti per la copertura del posto di ricercatore a tempo
determinato sopra descritto, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al Rettore dell’Università IUAV di Venezia, Santa Croce n. 191
- Tolentini - 30135 Venezia, e presentate con le modalità previste dal
bando entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande e relativi
allegati dovranno essere inviati, esclusivamente, valendosi di un indi-
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rizzo di Posta elettronica certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
accesso alla selezione con valutazione comparativa e delle modalità di
partecipazione alla procedura medesima, e con allegato il modulo scaricabile per la compilazione della domanda di partecipazione, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia, e disponibile per
via telematica sul sito dell’ateneo, reperibile all’indirizzo: http://www.
iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-/index.htm
Sigla del bando: RIC TD 02-2019.
Responsabile del procedimento di selezione con valutazione comparativa del presente bando è la responsabile del Servizio concorsi e
carriere del personale docente e ricercatore: Leda Falena.
Ogni informazione circa la suddetta procedura può essere richiesta
al servizio suindicato ai numeri telefonici: 041/2571850-1724, e-mail:
personale.docente@iuav.it
19E03359

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedure di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
giurisprudenza.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata sono
indette le seguenti procedure selettive per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato di tipo a):
Dipartimento di giurisprudenza
un posto:
settore concorsuale: 12/C1 - Diritto costituzionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/08 - Diritto costituzionale;
classi delle lauree: LM/SC-GIUR - Scienze giuridiche per
l’innovazione;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua inglese di livello C/1 - Numero massimo di pubblicazioni:
dodici;
un posto:
settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/17 - Diritto penale;
classi delle lauree: LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese di livello C/1 - Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Le domande di partecipazione alle suddette procedure, redatte in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato «A» del bando
di concorso, dovranno essere presentate entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
avviso secondo quanto previsto dall’art. 3 del bando di concorso. Qualora il termine di presentazione della domanda cada in un giorno festivo,
la scadenza si intende posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso (D.R. n. 88 del 5 marzo 2019) è pubblicato all’albo ufficiale on line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo: http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
ricercatori-a-tempodeterminato
19E03363
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato dodici mesi, area
amministrativa, per il Dipartimento di medicina e chirurgia (School of Medicine and Surgery).
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
dodici mesi per le esigenze del Dipartimento di medicina e chirurgia
(School of Medicine and Surgery) (cod. 19PTA015).
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate secondo le modalità previste dal bando entro il termine perentorio
di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalità di partecipazione alla selezione, è disponibile
sul sito web dell’Università degli studi di Milano-Bicocca all’indirizzo
www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E03386

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/C1
- Chimica organica, per il Dipartimento di scienza dei
materiali.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano-Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17624 del 7 marzo 2019, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

1

03/C1 - Chimica
organica

Settore
scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica
organica

Dipartimento
Scienza dei
materiali

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del M.I.U.R. http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02/6448.6193-6114-6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
19E03387
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UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana, per il Dipartimento di medicina
e scienze della salute «V. Tiberio».
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 181, protocollo 6500 del 6 marzo 2019, ha indetto la procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con regime
di impegno a tempo definito, per il settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana, settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana,
presso il Dipartimento di medicina e scienze della salute «V. Tiberio».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
Al magnifico Rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis, snc
- 86100 Campobasso; oppure a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
19E03367

Nomina della commissione giudicatrice della valutazione
comparativa per la chiamata di un professore di prima
fascia, per il Dipartimento di bioscienze e territorio.
IL RETTORE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, in particolare l’art. 9;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 con la quale è stata trasferita
alle università la competenza ad espletare le procedure per la copertura
dei posti vacanti e la nomina in ruolo dei professori e ricercatori;
Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, in particolare l’art. 6;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Visto il decreto rettorale n. 1211 del 28 luglio 2000 con il quale è
stato emanato il «Regolamento di Ateneo per il reclutamento di personale docente e ricercatore»;
Visto il decreto rettorale n. 927 del 18 giugno 2008 con il quale
l’Università degli studi del Molise ha indetto la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (ora
Dipartimento di bioscienze e territorio);
Visto l’avviso della suddetta procedura pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 50 del 27 giugno 2008;
Visto il decreto rettorale n. 103 del 4 febbraio 2010 con il quale,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 è stata
nominata la commissione giudicatrice;
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Visto il decreto rettorale n. 1334 del 26 novembre 2010 con il quale
sono stati approvati gli atti della procedura con i due candidati dichiarati
idonei: Masullo Mariorosario e Raimo Gennaro;
Vista la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del
Molise n. 806/2012;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato n. 3245/2018;
Visto il decreto rettorale n. 545 del 22 giugno 2018 con il quale, in
esecuzione delle predette sentenze sono stati annullati i decreti rettorali
n. 1334 del 26 novembre 2010 e n. 760 del 28 luglio 2014;
Visto il decreto rettorale n. 549 del 29 giugno 2019 con il quale
l’Università degli studi del Molise ha rimosso la nomina di prima
fascia del prof. Gennaro Raimo, ricollocandolo nel ruolo dei professori
associati;
Viste le delibere dei Dipartimenti di bioscienze e territorio (che ha
assorbito in seguito alla legge n. 240/2010 la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali) e medicina e scienze della salute «V. Tiberio» in
data 11 settembre 2018 con cui il prof. Claudio Russo è designato quale
membro interno nella nuova commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare
BIO/10 - Biochimica;
Visto il decreto rettorale n. 902 del 16 ottobre 2018 con il quale
è stata nominata la commissione giudicatrice per l’avvio ex novo della
suddetta procedura concorsuale;
Visto il decreto rettorale n. 1013 del 13 novembre 2018 con il quale
si prende atto delle dimissioni dei proff. Castagnola e Speziale;
Verificato il secondo sorteggio della commissione avvenuto presso
il M.I.U.R. il 26 febbraio 2019;
Considerato di dover procedere alla costituzione della nuova commissione per la predetta procedura di valutazione comparativa;
Decreta:

Art. 1.
È costituita la commissione giudicatrice per la procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica presso il Dipartimento di bioscienze e territorio dell’Università
degli studi del Molise così composta:
Università degli studi del Molise: prof. Claudio Russo, componente designato;
Università politecnica delle Marche: prof.ssa Mazzanti Laura,
componente estratto;
Università degli studi di Pisa: prof. Zucchi Riccardo, componente estratto;
Università degli studi di Napoli «Federico II»: prof. De Vendittis
Emmanuele, componente estratto;
Università degli studi di Ferrara: prof. Bernardi Francesco, componente estratto.
Art. 2.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente al decreto rettorale di nomina della
commissione non incidono sulla qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 3.
Le eventuali istanze di ricusazione di uno o più componenti della
commissione giudicatrice da parte dei candidati devono essere presentate al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente decreto. Decorso tale termine, e comunque dopo l’insediamento della commissione, non sono
ammesse istanze di ricusazione dei commissari.

4a Serie speciale - n. 26
Art. 4.

La partecipazione ai lavori della commissione costituisce espletamento dei compiti istituzionali cui il docente è tenuto per dovere
d’ufficio.
Art. 5.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta ufficiale interna
di questa Amministrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Campobasso, 27 febbraio 2019
Il rettore: PALMIERI
19E03385

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la chiamata di sette professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 825 del 7 marzo 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PA182 per
la chiamata di sette professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto, Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - settore scientifico-disciplinare
M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
Allegato 2) un posto, Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientificodisciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
Allegato 3) un posto, Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/D2 Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa - settore scientificodisciplinare M-PED/04 - Pedagogia sperimentale;
Allegato 4) un posto, Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/E2 - Psicologia dello sviluppo e dell’educazione - settore scientifico-disciplinare M-PSI/04 - Psicologia dello sviluppo e psicologia dell’educazione;
Allegato 5) un posto, Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 11/E4 Psicologia clinica e dinamica - settore scientifico-disciplinare M-PSI/07
- Psicologia dinamica;
Allegato 6) un posto, Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale
14/A1 - Filosofia politica - settore scientifico-disciplinare SPS/01
- Filosofia politica;
Allegato 7) un posto, Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA - settore concorsuale 14/
C3 - Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - settore scientificodisciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
19E03390
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Procedura di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 820 del 7 marzo 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB02, per
cinque posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D1, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti di scienze della Terra e dell’ambiente e di biologia e biotecnologie «L. Spallanzani».

Allegato 1) un posto, Dipartimento di scienze politiche, giuridiche e studi internazionali - SPGI - settore concorsuale 12/H3 - Filosofia
del diritto - profilo - settore scientifico-disciplinare IUS/20 - Filosofia
del diritto;

(Cod. 2019_5_D1SERRA)

Allegato 2) un posto, Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DiSLL - settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana
- profilo - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/13 - Filologia
della letteratura italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, «Istituzione del Ministero
dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» , e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini
degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo», e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni
e integrazioni;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia dei dati personali» e il Regolamento europeo n. 679/2016 in materia
di protezione dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, «Attuazione
della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di
occupazione e di condizioni di lavoro», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, «Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», e successive
modificazioni e integrazioni;

Allegato 3) un posto, Dipartimento di studi linguistici e letterari
- DiSLL - settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica - profilo
- settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica;
Allegato 4) un posto, Dipartimento di Psicologia dello sviluppo
e della socializzazione - DPSS - settore concorsuale 11/E3 - Psicologia
sociale, del lavoro e delle organizzazioni - profilo - settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
Allegato 5) un posto, Dipartimento di scienze storiche, geografiche e dell’antichità - DISSGeA - settore concorsuale 11/A1 - Storia
medievale - profilo - settore scientifico-disciplinare M-STO/01 - Storia
medievale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E03391

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine animale, per il
Dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 823 del 7 marzo 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PA181 per
la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
Allegato 1) un posto, Dipartimento di biomedicina comparata e
alimentazione - BCA - settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria
e ispezione degli alimenti di origine animale - settore scientifico-disciplinare VET/03 - Patologia generale e anatomia patologica veterinaria.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
19E03392

IL DIRETTORE GENERALE

— 22 —

2-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, «Attuazione
della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare gli articoli 678 e 1014, che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con
legge 24 febbraio 2012, n. 14, «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5», e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con legge
7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa
pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», e successive
modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione
europea - legge europea 2013», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con legge
30 ottobre 2013, n. 125, «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni e integrazioni;
Visto la legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 302 del 31 dicembre 2018 - «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al
personale del Comparto università;
Visto il decreto rettorale protocollo n. 11579 del 5 febbraio 2019,
il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnicoamministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Università
degli studi di Pavia»;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Pavia in vigore
dall’11 aprile 2012;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 28 novembre 2017, repertorio n. 352 e del 27 novembre 2018 repertorio n. 345
con le quali sono state approvate l’attribuzione Punti organico e definizione di criteri prioritari per la programmazione anni 2018/2020 e anni
2019/2021 nelle quali vengono indicati i criteri prioritari secondo i quali
programmare le assunzioni;
Vista la delibera n. 370/2018 del Consiglio di amministrazione del
20 dicembre 2018 «Budget 2019-Budget triennale 2019-2021»;
Visto il comma 399 della sopracitata legge 30 dicembre 2018,
n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Considerato che per la stipula del contratto di cui alla presente
selezione saranno utilizzate facoltà assunzionali dell’anno 2018 e anni
precedenti;
Considerato che l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura
di mobilità interna riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Ateneo, ai sensi dell’art. 57 del C.C.N.L. 2006-2009 del
Comparto università e nel rispetto dell’art. 7 del Regolamento per la
mobilità del personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato
dell’Università degli studi di Pavia, nonché di mobilità compartimentale ed intercompartimentale prevista dagli articoli 29-bis e seguenti del
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decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 per la copertura di un posto
di categoria D/1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze dei Dipartimento di scienze della Terra e dell’ambiente e
di biologia e biotecnologie «L. Spallanzani» dell’Università degli studi
di Pavia;
Vista la nota prot. n. 109457 del 19 dicembre 2018 indirizzata al
Dipartimento della funzione pubblica - Servizio organizzazione uffici e
fabbisogni del personale delle PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, con la quale questo Ateneo, ai sensi
dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
ha comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, ad un posto di categoria D/1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei Dipartimenti
di scienze della Terra e dell’ambiente e di biologia e biotecnologie «L.
Spallanzani» dell’Università degli studi di Pavia;
Accertato che con riferimento al posto messo a concorso dal presente bando non è pervenuta a questo Ateneo alcuna istanza di mobilità
interna e di mobilità compartimentale ed intercompartimentale;
Considerato che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa università;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
le esigenze dei Dipartimenti di scienze della Terra e dell’ambiente e di
biologia e biotecnologie «L. Spallanzani» dell’Università degli studi di
Pavia.
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Il vincitore dovrà occuparsi di:
attività legate al funzionamento della Banca del Germoplasma
operante presso il Dipartimento di scienze della Terra e dell’ambiente;
Raccolta in ambiente e trattamento in struttura e laboratori specializzati dei semi di piante spontanee e/o coltivate secondo i manuali
ENSCONET e FAO per la gestione dei semi, in particolare:
raccolta dei semi in natura e presso aziende agricole;
pulizia, stoccaggio, in ambiente climatizzato (-18/15°C), prove
di germinazione delle accessioni in semi conservati in banca, anche
con permanenza dell’operatore stesso in ambiente climatizzato a 15°C
e 15% di Umidità relativa per periodi però non superiori ad ore una a
periodo di permanenza;
sistemazione e determinazione di campioni d’erbario di riferimento delle raccolte fatte in campo;
rigenerazione mediante coltivazione in terriccio all’aperto
di semi conservati in Banca (anche in accordo con l’Orto botanico
dell’Università ed eventuali altre strutture idonee);
archiviazione e gestione di tutti i dati delle accessioni in appositi
database (locali e internazionali, indicati dal referente scientifico);
attività presso la Serra climatizzata del Dipartimento di biologia
e biotecnologie:
pianificazione, gestione e somministrazione di trattamenti
fitosanitari;
irrigazione e fertilizzazione, soprattutto in periodo estivo;
smaltimento rifiuti;
ambientamento di materiali micropropagati e gestione del
materiale vegetale di propagazione.
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La figura dovrà inoltre svolgere attività di supporto alla didattica
e alla ricerca presso le due strutture. L’attività di ricerca sarà di norma
svolta presso le due strutture qui coinvolte, ma a seconda dei piani messi
a punto dai referenti scientifici di tali strutture, anche da svolgere, per
periodi limitati, anche fuori sede, sia in territorio nazionale, che della
EU ed anche extra EU, sia presso strutture scientifiche che in campo (es.
campagne di raccolta semi in aree naturali).
Per lo svolgimento di tali attività si richiedono inoltre le seguenti
competenze:
flessibilità nell’adattare le abitudini lavorative in funzione di
particolari esigenze delle strutture;
capacità di interagire con colleghi, docenti e studenti;
adattabilità in funzione delle situazioni e capacità di lavoro in
team;
coscienziosità e precisione nello svolgimento delle funzioni;
buona conoscenza dell’inglese;
conoscenza dell’operatività di base dei programmi della suite
di Office, compresa la predisposizione di documenti, presentazioni e
fogli di calcolo.
Il vincitore dovrà inoltre essere disponibile a lavorare anche fuori
sede, sia in altre strutture di ricerca che in ambito naturale, sia in Italia
che all’estero, anche in situazioni ambientali disagiate.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: è richiesto il possesso di una laurea magistrale o titolo equivalente decreto ministeriale n. 509/1999 o vecchio
ordinamento:
scienze della natura (LM 60 decreto ministeriale n. 270/2004);
biologia (LM 6 decreto ministeriale n. 270/2004);
biotecnologie agrarie (LM7 decreto ministeriale n. 270/2004);
biotecnologie avanzate (LM 8 decreto ministeriale
n. 270/2004);
scienze e tecnologie agrarie (LM 69 decreto ministeriale
n. 270/2004).
Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
2) autorizzazione all’uso di fitofarmaci già rilasciata da organo
competente e riconosciuto sul piano normativo in materia;
3) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 3) devono possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
4) età non inferiore agli anni 18;
5) idoneità fisica all’impiego;
6) avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare;
7) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
8) non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996);
9) non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta
giorni successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», per via telematica
utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo giorno lavorativo
successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», alla pagina: https://pica.cineca.it/
unipv/2019_5_D1SERRA dell’Università degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o
firma remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i
documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB
o firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma
digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i Titolari di Firme Digitali
Remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della Firma Digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza appor-
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tare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 23,59 del giorno di
scadenza del bando.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio organizzazione e innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
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giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2, comma 1 del
bando;
i) il possesso di apposita autorizzazione all’uso di fitofarmaci
già rilasciata da organo competente e riconosciuto sul piano normativo
in materia (art. 2, comma 2 del bando);
j) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
k) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
l) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
m) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
n) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire delle
preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente bando.
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e sotto la propria responsabilità i cittadini italiani o di uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare,
nei casi e nei limiti previsti dalla normativa vigente, i titoli richiesti
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf non
modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «TITOLI VALUTABILI».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso “2019_5_D1SERRA» - IBAN: IT 38 H 03111 11300
000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di Pavia Corso Strada Nuova 61/C 27100.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.

— 25 —

2-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche
attitudinali e sulle materie oggetto delle prove concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva. Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in sede di
compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica
con relazione tecnica scritta e una prova orale secondo il seguente
programma:
prova scritta: verterà su conoscenze relative alle serre per la
coltivazione sperimentale di piante a scopo di ricerca scientifica (tipologia, funzionamento, caratteristiche...) e alla banca del germoplasma
(caratteristiche, funzionamento...) avendo come riferimento i manuali
ENSCONET (disponibili liberamente in internet);
prova pratica con relazione scritta: verterà sulle materie della
prima prova e sull’uso di strumentazioni tecniche e procedure di analisi
per la gestione di serre sperimentali e banche del germoplasma, nonché
nei laboratori di ricerca normalmente ad esse annesse;
prova orale: verterà sulle materie oggetto della prova scritta e
della prova pratica e sulla normativa nazionale ed EU in ambito di conservazione della Flora, Biodiversità. Verterà inoltre sulla legislazione
universitaria e sullo statuto dell’Università degli studi di Pavia.
Sarà inoltre valutata la conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
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delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo:
http://www-5.unipv.it/alboufficiale e sul sito web istituzionale
di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-econcorsi/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
Il voto riportato nelle prove scritte, nella valutazione dei titoli e
nella prova orale verranno resi noti ai candidati attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina
http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.
html a cui sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata
che verrà fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno trentesimi (21/30) o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a 10.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti 1):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti 1):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti 2):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
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organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
Titoli professionali (fino ad un massimo di punti 6):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di
lavoro subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti
privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali
svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata e
continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni,
congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute presso
enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2 comma 9 legge n. 191/1998).

Art. 10.
Preferenze a parità di merito

L’assunzione del vincitore del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
Il vincitore sarà invitato a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti Contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
Il vincitore dovrà assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) il possesso dell’autorizzazione all’uso di fitofarmaci già
acquisita da organo competente e riconosciuto sul piano normativo in
materia;
j) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria, né
alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a fine di
lucro. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego (art. 53
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165). Deve essere rilasciata
anche se negativa;
k) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima

A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni,
i titoli di preferenza sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;

Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
È dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle
prove d’esame.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed è
pubblicata all’albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
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della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
Il vincitore del concorso pubblico sarà assunto in prova con contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area tecnica, tecnico/scientifica
ed elaborazione dati, con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto
al trattamento economico iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi
nazionali dei dipendenti del comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
risolto da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio
e gli viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli
effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

1957, n. 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive
modificazioni e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 13.
Informazioni sul trattamento dei dati personali. (Ai sensi
dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679)

UNIVERSITÀ DI PISA

Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) n. 2016/679, l’Università degli studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che
i dati personali da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o
comunque acquisiti a tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della commissione esaminatrice,
con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste
dal regolamento (UE) n. 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli
e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla procedura. Le graduatorie saranno pubblicate
secondo la normativa vigente. I dati saranno trattati per tutta la durata
della procedura conformemente al principio di necessità di trattamento
e saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso ai dati personali e la
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento
che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del
responsabile protezione dati (corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia,
pec amministrazione-centrale@certunipv.it, e-mail: privacy@unipv.it)
ovvero del responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente
dell’Area risorse umane e finanziarie.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Ileana Pomici
(responsabile del Servizio organizzazione e innovazione, Palazzo del
Maino, via Mentana n. 4, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-49884162 fax 0382/984970 - mail: concorsipta@unipv.it ).
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni
del regolamento per l’accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia e, sempreché applicabili, quelle
sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico del 10 gennaio

Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/articolo1071.html
Pavia, 11 marzo 2019
Il direttore generale: VARASIO
19E03384

Selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale, riservato alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetta, con disposizione direttoriale n. 14346 del 1° marzo
2019, la selezione pubblica specifica, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso il Dipartimento medicina clinica e sperimentale dell’Università di Pisa, riservato
alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/concpub/cat-d/index.htm
19E03366

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore
ed esperto linguistico di Ateneo di madre lingua arabo per
le esigenze del Dipartimento di lingue letterature e culture
straniere.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 13 marzo 2019 è pubblicata, mediante affissione
all’albo pretorio di Ateneo, la graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un collaboratore ed
esperto linguistico di Ateneo di madre lingua arabo per le esigenze del
Dipartimento di lingue letterature è culture straniere (DLING1CELARABO2018), pubblicato mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 53 del 6 luglio 2018 e in forma
integrale all’albo pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E03365
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UNIVERSITÀ DI SALERNO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito,
settore concorsuale 06/A2, per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762/2014 e D.R.
n. 3309/2018, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con D.R. del 15 marzo 2019, n. 2584, una procedura di selezione
per la copertura di 1 posto di ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo definito, presso il Dipartimento e il settore concorsuale
e scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Codice Concorso: ARIC/FE/23.
Settore
concorsuale
06/A2

Profilo (SSD)

Numero
posti

Dipartimento

MED/04 - Patologia generale

Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana»

1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca in Patologia generale, Patologia sperimentale o Fisiopatologia sperimentale.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo: www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966209, e per questioni di carattere informatico 089 966212, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E03379

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del 30 maggio 2014 e
con D.R. n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette, con D.R. n. 2372 del 12 marzo 2019,
procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatori a tempo determinato, presso i Dipartimenti e i settori concorsuali e scientificodisciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

Numero
posti

Codice
concorso

09/H1

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata

1

BRIC/74

01/A1

MAT/04 - Matematiche complementari

Matematica

1

BRIC/75

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso del dottorato di ricerca.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, ovvero usufruito per
almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 della legge n. 449/97 e successive modificazioni o ai
sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti, assegni
o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti ad
attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti - unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E03380
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Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 01/B1,
per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del 30 maggio 2014 e D.R.
n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 2360 del 12 marzo 2019, una procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di
seguito indicato:
Settore
concorsuale
01/B1

Profilo (SSD)
INF/01 - Informatica

Dipartimento
Ingegneria dell’informazione ed elettrica e matematica applicata

Numero
posti

Codice
concorso

1

COMP/ORD/42

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo - www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E03381

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 01/B1,
con risorse dei Dipartimenti di eccellenza, per il Dipartimento di informatica.
Ai sensi dell’art. 18 comma 1, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con D.R. n. 1762 del 30 maggio 2014 e D.R.
n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno è indetta, con D.R. n. 2358 del 12 marzo 2019, una procedura
di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, su risorse dei Dipartimenti di eccellenza, presso il Dipartimento e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:
Settore concorsuale
01/B1

Profilo (SSD)
INF/01 - Informatica

Dipartimento
Informatica

Numero posti

Codice concorso

1

COMP/ORD/43

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo - www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E03382
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Valutazione comparativa, per la chiamata di due professori di seconda fascia, riservate agli esterni,
per il Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria «Scuola medica salernitana».
Ai sensi dell’art. 18 comma 4, della legge n. 240/2010 e del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di seconda fascia
e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R. n. 3434 del 21 novembre 2013 e modificato con DD.RR. n. 1762 del 30 maggio 2014 e
n. 3309 del 23 aprile 2018, si comunica che presso l’Università degli studi di Salerno sono indette, con D.R. n. 2751 del 20 marzo 2019, procedure di valutazione comparativa per la copertura di due posti di professore di seconda fascia riservate agli esterni presso il Dipartimento e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

Profilo (SSD)

Dipartimento

Numero
posti

Codice
concorso

06/G1

MED/38 - Pediatria generale e specialistica

Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

1

COMP/E/14

06/A3

MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica

Dipartimento di medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

1

COMP/E/15

Alla selezione possono partecipare:
a) candidati che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni
superiori purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
b) candidati che abbiano conseguito l’idoneità ai sensi della legge n. 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata della stessa, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della legge n. 240/2010;
c) professori già in servizio presso altri Atenei nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione;
d) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle
oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui al decreto
ministeriale 2 maggio 2011, n. 236 e successivi aggiornamenti.
Sono esclusi coloro i quali che alla data di scadenza del bando:
abbiano prestato servizio nell’ultimo triennio o siano stati titolari di assegni di ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari presso l’Università
degli studi di Salerno;
abbiano un rapporto di coniugio, parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore afferente al Dipartimento di riferimento ovvero con il Rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a
pena di esclusione, unicamente per via telematica, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo - www.unisa.it/reclutamento-docenti - unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’Ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail: ufficioconcorsi@unisa.it
19E03383

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 11/E4, per il Dipartimento di psicologia.
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 di valutazione selettiva (prot. n. 400/2019 del
13 marzo 2019), per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A, con regime
di impegno a tempo pieno per svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di tre anni,
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al progetto ERC-2017-AdG dal titolo «eHONESTY», Embodied Honesty in Real World and Digital Interactions, prot. 789058 (coordinatore nazionale e responsabile dei fondi prof. Salvatore
Maria Aglioti e responsabile scientifico prof. Cristiano Violani), per il settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08, presso
il Dipartimento di psicologia 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 selettiva è consultabile: sul sito web dell’ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personale-docente sul
sito web del Dipartimento di psicologia: http://dippsi.psi.uniroma1.it/dipartimento/bandi-0 nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.
it/ e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E03361
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze
di Sapienza Università di Roma ed in particolare della
Scuola di specializzazione in beni architettonici e del
paesaggio della facoltà di architettura, riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.

Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze di «Sapienza»
Università di Roma ed in particolare della scuola di specializzazione in
Beni architettonici e del paesaggio della facoltà di Architettura, riservato esclusivamente a favore dei soggetti disabili di cui all’art. 1, della
legge n. 68/1999 (codice concorso: 1/D/LEGGE68-ARCH) - (D.D.
n. 1178/2019 - prot. n. 0023348 del 12 marzo 2019).
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo la modalità prevista dal bando stesso, entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso pubblico, per esami, sarà reso disponibile per via telematica sul sito di questo ateneo: http://www.uniroma1.
it, Sezione concorsi.

19E03368

19E03362

UNIVERSITÀ DI TORINO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, XXXV ciclo
Con decreto rettorale n. 1016 del 14 marzo 2019 è emanato il
bando di selezione comparativa per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli studi di Torino
- XXXV ciclo - inizio dei corsi in data 1° novembre 2019.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 5 della selezione comparativa, entro e non oltre le ore 12,00 (ora italiana) del 16 aprile 2019,
utilizzando l’apposita procedura informatica.
Il testo integrale della selezione comparativa è disponibile sui siti
web all’indirizzo http://www.unito.it/ricerca/fare-ricerca-unito/dottorati-di-ricerca e sul sito internet http://en.unito.it/research/phd/phd-programmes e sarà pubblicizzato nel sito internet bandi.miur.it e sul sito
europeo EURAXESS.
19E03641

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 502 del 11 marzo 2019, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/A1 - Fisica
sperimentale delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, presso il Dipartimento di fisica,
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/D1 Fisica applicata, didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica.
Con decreto rettorale n. 501 del 11 marzo 2019, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 02/D1 - Fisica
applicata, didattica e storia della fisica, settore scientifico-disciplinare
FIS/07 - Fisica applicata (a beni culturali, ambientali, biologia e medicina), presso il Dipartimento di fisica, dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E03369

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedure di selezione per la chiamata di due professori
associati di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, si comunica che l’Università di Verona ha indetto le procedure selettive per la
copertura di due posti di professore associato (cod. 2019pa18005):
Dipartimento: medicina, unità: una, settore concorsuale: 06/D1 Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, settore scientifico-disciplinare: MED/10 - Malattie dell’apparato
respiratorio;
Dipartimento: scienze chirurgiche odontostomatologiche e
materno infantili, unità: una, settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, settore scientificodisciplinare MED/24 - Urologia.
Le domande di ammissione alle procedure selettive dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
19E03360
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI
Selezione pubblica per la copertura di tre posti a tempo
determinato della durata di un anno e part-time trenta
ore settimanali, di vari profili professionali e qualifiche.
Si rende noto che con determinazione dirigenziale n. 8 del 14 febbraio 2019, consultabile nell’albo pretorio on-line dell’ente, sono stati
approvati bandi di selezione pubblica, per titoli ed esami, indetta dalla
Città metropolitana di Cagliari, per la copertura di tre unità di personale,
a tempo determinato, per la durata di un anno, in riferimento ai profili
professionali e alle categorie di seguito indicati:
sette posti di istruttore direttivo tecnico ambientale (categoria D1);
due posti di istruttori tecnici (categoria C1).
Si rende noto, inoltre, che sarà data comunicazione dell’avvio della
procedura concorsuale tramite avviso sul sito istituzionale dell’ente
(https://www.cittametropolitanacagliari.it) e che la presentazione della
domanda di partecipazione al concorso dovrà essere effettuata esclusivamente tramite inoltro attraverso la piattaforma on-line all’indirizzo
https://concorsi.cittametropolitanacagliari.it
Qualunque ulteriore comunicazione inerente le procedure selettive
(ivi compresa la data della prova e la sede della stessa) sarà comunicata
anch’essa esclusivamente sul sito internet all’indirizzo sopra indicato.
Scadenza giorni dieci dalla pubblicazione dell’avviso di inizio
della procedura concorsuale sul sito istituzionale dell’ente.
19E03438

COMUNE DI AREZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di esperto giuridico amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con contratto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di categoria D profilo esperto
giuridico amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it.

Le date delle prove di esame sono stabilite nel bando di concorso.
Eventuali rinvii saranno resi noti mediante pubblicazione esclusivamente sul sito istituzionale dell’Ente. Non sarà effettuata alcuna comunicazione ai candidati.
Copia del bando di concorso è consultabile sul sito web http://
www.comune.atri.te.gov.it - sezione «Amministrazione trasparente».
19E03426

COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO
Modifica e riapertura dei termini del 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) in ordine al 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, da inserire nell’ambito del Servizio di polizia locale,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2019,
ha pubblicato avviso di rettifica in ordine ai «Titoli di preferenza e di
riserva» ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i. con la seguente precisazione:
«Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
essendosi determinata un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario
delle Forze Armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente
ad anzidetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria».
Scadenza presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica 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, l’avviso di
rettifica e lo schema di domanda pubblicati 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.
19E03424

COMUNE DI BRIOSCO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di collaboratore professionale, categoria B3, di cui uno a
tempo pieno e uno part-time 50% diciotto ore settimanali.

19E03411

COMUNE DI ATRI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore ufficiale della riscossione, categoria C1,
area servizi interni e ai cittadini, a tempo parziale 66,67%
ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, con riserva
a favore delle forze armate (ai sensi degli articoli 678 e
1014 del decreto legislativo n. 66/2010).
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo parziale 66,67 per cento e indeterminato di un posto di istruttore ufficiale della riscossione, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale secondo le indicazioni previste dal bando di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
collaboratori professionali, categoria B3, di cui uno a tempo pieno e uno
part-time 50%, diciotto ore settimanali.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di qualifica professionale (diploma triennale).
Termine della presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Eventuale preselezione: 13 maggio 2019, ore 9,30.
Prova scritta: 17 maggio 2019, ore 9,30.
Prova orale: 23 maggio 2019, ore 9,30.
Il bando integrale è pubblicato nel sito: www.comune.briosco.mb.it
Per informazioni: ufficio personale Comune di Briosco tel. 0362/95002 int. 3.
19E03408
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COMUNE DI CALANGIANUS
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e
parziale ventitré/trentasei ore settimanali, presso l’area
finanziaria.
Il Comune di Calangianus ha indetto una selezione pubblica per la
copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo, n. 165/2001, di un posto di categoria C1, profilo professionale istruttore contabile, a tempo indeterminato e parziale (ventitré/
trentasei ore settimanali), presso l’area finanziaria.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Calangianus (SS) all’indirizzo:
www.comune.calangianus.ot.it nella sezione «Amministrazione
trasparente», sotto sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici comunali del Comune di Calangianus, telefono 079/6600210 pec: protocollo.
comune.calangianus @pec.it
19E03397

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno,
presso l’area tecnica.
Il Comune di Calangianus ha indetto una selezione pubblica per la
copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di categoria C1, profilo professionale di istruttore tecnico, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area
tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile
di domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Calangianus (SS) all’indirizzo: www.comune.calangianus.
ot.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici comunali
del Comune di Calangianus, telefono 079/6600210, pec: protocollo.
comune.calangianus@pec.it
19E03398

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore, categoria B1, a tempo indeterminato e pieno, presso
l’area amministrativa.
Il Comune di Calangianus ha indetto una selezione pubblica per
la copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di categoria B1, profilo
professionale di esecutore, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area
amministrativa.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile
di domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Calangianus (SS) all’indirizzo: www.comune.calangianus.
ot.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici comunali
del Comune di Calangianus, telefono 079/6600210, pec: protocollo.
comune.calangianus@pec.it
19E03399

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D1, a tempo indeterminato e parziale
diciotto/trentasei ore settimanali, presso l’area sociale.
Il Comune di Calangianus ha indetto una selezione pubblica per la
copertura, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, di un posto di categoria D1, profilo professionale di assistente sociale, a tempo indeterminato e parziale diciotto/trentasei ore settimanali, presso l’area sociale.
Il termine per la presentazione delle domande 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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile
di domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Calangianus (SS) all’indirizzo: www.comune.calangianus.
ot.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto-sezione «Bandi
di concorso».
Per ulteriori informazioni si possono contattare gli uffici comunali
del Comune di Calangianus, telefono 079/6600210, pec: protocollo.
comune.calangianus@pec.it
19E03400

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI
Mobilità esterna per la copertura, nell’anno 2019, di cinque
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time al 75%.
Il responsabile del settore affari generali e G.R.U., in esecuzione
della delibera di giunta comunale n. 2 del 4 gennaio 2018, rende noto
che questa amministrazione ha indetto la selezione pubblica per la
copertura nell’anno 2019 di cinque posti di istruttore amministrativo
- categoria C con contratto di lavoro indeterminato part-time al 75%,
mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Le procedure di mobilità sono propedeutiche all’assunzione per
concorso pubblico.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
redatta in carta semplice preferibilmente secondo lo schema allegato
all’avviso pubblico e debitamente sottoscritta dal concorrente, corredata
dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data
della presente pubblicazione.
Copia integrale del bando e del relativo schema di domanda è
affisso per trenta giorni all’albo pretorio del Comune di Casalnuovo di
Napoli e sarà presente per tutta la vigenza del bando sul sito internet del
Comune di Casalnuovo di Napoli www.comune.casalnuovo.na.it dove
può essere direttamente consultato e scaricato.
L’ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare nonché riaprire
i termini ovvero di revocare l’avviso di selezione per motivi di pubblico
interesse.
19E03436
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COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il comune di Coriano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un dipendente con qualifica di istruttore direttivo contabile e
inquadramento nella qualifica categoria D).
Scadenza domanda: 19 aprile 2019.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla
voce concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
e.mail buschinianna@cattolica.net
19E03550

COMUNE DI CITERNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo, terminalista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
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Per informazioni: Servizio risorse umane - Comune di Cittadella,
Palazzo Mantegna, via Indipendenza, n. 41 - Cittadella (PD) - e-mail
personale@comune.cittadella.pd.it - tel. 049 9413561 – orari: lun. 9,0012,30/16,00-18,00; merc. 10,00-12,30/16,00-18,00; mart., giov. e
ven. 10,00-13,15.
Bando completo e modello domanda su sito internet www.comune.
cittadella.pd.it - albo pretorio online e amministrazione trasparente, sottosezione personale/bandi concorso.
19E03434

COMUNE DI CREMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
funzionario tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, il modulo
per presentare la domanda e le altre informazioni relative al concorso
sono disponibili sul sito internet: www.comune.crema.cr.it - alla pagina
«Amministrazione Trasparente» sezione «Bandi di Concorso».
19E03415

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale amministrativo - terminalista, categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine perentorio per la presentazione della domanda è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Citerna, corso Garibaldi 06010 Citerna (Perugia), tel. 075-8592119 e sul sito web istituzionale
del Comune di Citerna http://www.citerna.net nella Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E03414

COMUNE DI CITTADELLA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti a
favore del personale in servizio.
È indetto concorso pubblico per esami per la copertura di quattro
posti di categoria C - istruttore amministrativo-contabile con contratto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti a
favore del personale in servizio presso Comune di Cittadella con contratto a tempo indeterminato ex art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001
Termine presentazione domande: 6 maggio 2019 ore 12.00.
Pubblicazione data eventuale prova preselettiva ad albo pretorio ed
amministrazione trasparente del sito internet comunale: 8 maggio 2019.
Prima prova scritta: 20 maggio 2019 ore 9,00.
Seconda prova scritta: 20 maggio 2019 ore 15,00.
Sede prove scritte: scuola secondaria di primo grado Luigi Pierobon, via B.go Treviso,7 - Cittadella.
Prova orale: 7 giugno 2019 ore 9,00 – Sede prova orale Palazzo
Mantegna – via Indipendenza, 41 - Cittadella (PD).

COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico per esami - per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore tecnico
- categoria C1.
Scadenza presentazione domande: decorsi trenta giorni dal giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 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 – telefono: 02/99073262.
19E03410

COMUNE DI GORIZIA
Concorso pubblico per la copertura di dodici posti di
istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il dirigente del settore sviluppo e gestione risorse umane, rende
noto che è indetto concorso pubblico, per la copertura di dodici posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile.
Le domande di ammissione devono pervenire entro il 3 maggio
2019.
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L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione online secondo le modalità indicate nel bando.

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI

La documentazione è disponibile sul sito internet www.comune.
gorizia.it nella sezione albo pretorio, alla voce Concorsi e avvisi di selezione e nella sezione Bandi e Gare.

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C/1, a tempo indeterminato e part-time venti
ore settimanali, da destinare al servizio amministrativo.

19E03371

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto vacante a tempo indeterminato part-time venti ore settimanali,
categoria iniziale giuridica ed economica «C/1», da destinare al servizio
amministrativo di Guardia Sanframondi.

COMUNE DI GRASSANO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di quattro
posti di varie qualifiche professionali.
Il Comune di Grassano ha indetto la selezione pubblica per la
copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, dei seguenti profili professionali:
un istruttore amministrativo/informatico - categoria C1;

Le domande devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Copia integrale del bando è pubblicata all’albo pretorio del
Comune Guardia Sanframondi (BN) e sul sito istituzionale del Comune:
www.comuneguardiasanframondi.gov.it in estratto su un quotidiano a
tiratura regionale, nonché su Amministrazione Trasparente - Sezione
Bandi e Concorsi.
19E03509

uno specialista contabile - categoria D1;
uno specialista di vigilanza - categoria D1;

COMUNE DI GUSPINI

un tecnico specialista-ingegnere - categoria D1.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Grassano all’indirizzo:
www.comune.grassano.mt.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

Mobilità esterna volontaria per la copertura
di cinque posti per vari profili professionali
In esecuzione della determinazione del responsabile del settore
amministrativo vice segretario generale, servizio del personale, n. 33
del 15 marzo 2019, reg. gen. N. 196, il Comune di Guspini ha indetto
una procedura di mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura dei posti di seguito
indicati:
due posti di istruttore tecnico geometra, categoria C;
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C;

Per informazioni rivolgersi al settore finanziario-servizio personale tel. 0835527812/17/21.
19E03395

Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la
copertura di un posto di assistente sociale, categoria D1, a
tempo parziale 50% ed indeterminato.
Il Comune di Grassano ha indetto la selezione pubblica per la
copertura a tempo parziale (50%) ed indeterminato di un posto di assistente sociale - categoria D1, mediante avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del Comune
di Grassano all’indirizzo:
www.comune.grassano.mt.it nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

uno posto di istruttore contabile, categoria C.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati negli avvisi integrali reperibili sul
sito internet del Comune di Guspini all’indirizzo http://www.comune.
guspini.vs.it sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione
1° livello «Bandi di Concorso», sotto-sezione di 2° livello «Bandi di
Concorso».
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
al protocollo del comune, servizio personale, via Don Minzoni n. 10 09036 Guspini.
È ammesso anche l’inoltro con posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.guspini.vs.it - con le modalità meglio
illustrate nel testo integrale dell’avviso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Il diario del colloquio, con indicazione della sede, del giorno e
dell’ora stabiliti, verranno comunicati ai singoli candidati mediante
avviso pubblicato all’albo pretorio online del comune e sul sito istituzionale dell’ente http://comune.guspini.vs.it/ - sezione «Amministrazione Trasparente», sotto-sezione 1° livello «Bandi di Concorso», sottosezione di 2° livello «Bandi di Concorso».
Tale modalità di comunicazione ha valore di notifica a tutti gli
effetti di legge. Non verrà inviata alcuna comunicazione scritta ai
candidati.

Per informazioni rivolgersi al settore finanziario-servizio personale tel. 0835527812/17/21.

Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso. Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale, tel. 070/9760208.

19E03396

19E03437
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COMUNE DI IMPERIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di cinque posti
di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore polizia municipale e
sicurezza urbana.
È indetta una procedura di mobilità esterna volontaria per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di cinque unità di personale
con profilo professionale di agente di polizia municipale – categoria C
- presso il Settore Polizia Municipale e Sicurezza Urbana.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente – www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente – Bandi di concorso
– Concorsi attivi).
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ed è condizionato alla circostanza che gli Enti di provenienza dei vincitori siano soggetti a un regime di limitazione delle assunzioni di personale a tempo
indeterminato, siano in regola con le disposizioni sulle dotazioni organiche e, per gli enti locali, anche in regola con il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica previsti dalla vigente normativa (cd. mobilità neutra).
La presente mobilità è, altresì, subordinata alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell’art. 243-bis Trattato
sull’Unione europea n. 267/2000.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia – viale Matteotti 157 – 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12.00 p.m. del 30 aprile 2019 a pena di esclusione. Le modalità
di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
19E03433

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore gestione entrate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, contabile, categoria D, posizione economica
D.1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore gestione entrate.

Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello, tel. 0332 625521 - nadia.vanetti@comune.laveno.
va.it - tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it
19E03372

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore finanziario e
programmazione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, contabile, categoria D, posizione economica D.1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore finanziario
e programmazione.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (Va),
via Roma, 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 20 maggio 2019;
seconda prova scritta: 20 maggio 2019;
prova orale: 23 maggio 2019.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 16 maggio
2019.
La sede e gli orari di svolgimento di tutte le prove nonché l’eventuale spostamento delle stesse verranno comunicati sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e nell’apposita
sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso oltre
ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Laveno
Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello, tel. 0332 625521 - nadia.vanetti@comune.laveno.
va.it - tel. 0332 625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it
19E03373

Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Laveno Mombello (Va),
via Roma, 16/A - 21014 Laveno Mombello (Va), sono scaricabili dal
sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e
nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune
di Laveno Mombello.
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 30 maggio 2019;
seconda prova scritta: 30 maggio 2019;
prova orale: 6 giugno 2019.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 16 maggio
2019.
La sede e gli orari di svolgimento di tutte le prove nonché l’eventuale spostamento delle stesse verranno comunicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’home page e nell’apposita sezione Nuova Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso
oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di
Laveno Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a
tutti gli effetti.

4a Serie speciale - n. 26

COMUNE DI MARTINENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e parziale ventiquattro ore settimanali,
presso il settore 1° Affari generali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore settimanali, nel profilo professionale di collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione giuridica ed economica iniziale di accesso, presso il Comune di
Martinengo - subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità.
Le domande devono pervenire 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».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del comune www.comune.martinengo.bg.it
- news - e «amministrazione trasparente».
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Martinengo - telefono 0363986006.
19E03409
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COMUNE DI MONTECICCARDO

COMUNE DI MOTTA VISCONTI

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato,
da assegnare al settore I affari generali.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore di polizia locale, agente, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, prioritariamente riservato
ai volontari delle Forze armate.

Il segretario comunale responsabile settore amministrativo rende
noto che è indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di una unità di personale, in categoria D, a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato, da assegnare al settore I
affari generali con profilo professionale di istruttore direttivo assistente
sociale.
Le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate al Comune di Monteciccardo entro e non oltre le ore 13,00 del
trentesimo giorno dalla 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 di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.monteciccardo.
pu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line.

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di polizia locale
(agente), categoria C, prioritariamente riservato ai volontari delle Forze
armate.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda è pubblicato
sul sito internet del Comune di Motta Visconti: www.comune.mottavisconti.mi.it - sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione
«bandi di concorso».
Scadenza del termine di presentazione della domanda: entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03428

19E03403

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico geometra, categoria C1, a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato, da assegnare
al settore III ufficio tecnico.
Il segretario comunale responsabile settore amministrativo rende
noto che è indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di una unità di personale, in categoria C1, a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato, da assegnare al settore III
ufficio tecnico con profilo professionale di istruttore tecnico geometra.
Le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate al Comune di Monteciccardo entro e non oltre le ore 13,00 del
trentesimo giorno dalla 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 di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.monteciccardo.
pu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per l’area dei servizi generali/finanziari.
Il segretario comunale rende noto l’avvio del concorso pubblico,
per esami, per assumere, a tempo pieno ed indeterminato, un istruttore
amministrativo presso l’area dei servizi generali/finanziari, categoria C,
posizione economica C1.
Scadenza presentazione della domanda: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, completo della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito www.comune.ome.bs.it in «amministrazione trasparente»,
«bandi di concorso».
19E03416

19E03404

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale
dodici ore settimanali ed indeterminato, da assegnare al
settore I Affari generali.
Il segretario comunale responsabile settore amministrativo rende
noto che è indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, per
l’assunzione di una unità di personale, in categoria C1, a tempo parziale
dodici ore settimanali ed indeterminato, da assegnare al settore I affari
generali con profilo professionale di istruttore amministrativo.
Le domande di partecipazione al concorso possono essere presentate al Comune di Monteciccardo entro e non oltre le ore 13,00 del
trentesimo giorno dalla 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 di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente www.comune.monteciccardo.
pu.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e
all’albo pretorio on-line.
19E03405

COMUNE DI OME

COMUNE DI PALAZZO SAN GERVASIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time sedici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due unità con la qualifica di agente polizia locale, categoria C, part-time
sedici ore settimanali a tempo indeterminato.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito istituzionale del comune - www.comune.palazzo.pz.it - per tutto il
periodo di validità del bando.
19E03549
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COMUNE DI POLISTENA

COMUNE DI SAN BIAGIO DI CALLALTA

Selezione pubblica per l’individuazione di quattro figure
di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno e
determinato.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare alla 4ª area «Pianificazione
e gestione del territorio servizi all’edilizia e alle attività
economiche».

È indetta procedura selettiva per l’individuazione di quattro unità
figure professionali di assistente sociale, a tempo pieno e determinato,
categoria D1, nell’ambito dell’attuazione del Piano di intervento a
valere sull’avviso pubblico n. 3/2016 FSE 2014/2020, PON «Inclusione» - Convenzione di sovvenzione n. V3-2016-CAL_26, per il
potenziamento del servizio sociale professionale dei comuni dell’ambito territoriale di Polistena.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il fac-simile di domanda di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune
di Polistena (RC): www.comune.polistena.rc.it
Info: settore servizi sociali - tel.: 0966.939601;
email: segreteria@comune.polistena.rc.it
PEC: protocollo@pec.comune.polistena.rc.it
19E03417

COMUNE DI PREGANZIOL
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, servizio contabilità e bilancio.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo categoria D, servizio-contabilità e bilancio.
Termine di presentazione della domanda: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con le modalità di partecipazione e
requisiti, è disponibile sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.
comune.preganziol.tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane del
Comune di Preganziol (TV) tel. 0422-632292 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,30.
19E03430

COMUNE DI RAPALLO

Il Comune di San Biagio di Callalta (TV) indice un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un
istruttore tecnico, categoria C1, da assegnare alla 4ª Area «Pianificazione e
gestione del territorio servizi all’edilizia e alle attività economiche».
Titolo di studio: diploma di geometra o di tecnico dell’edilizia o
titolo superiore assorbente, patente di guida di tipo B.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale, con proroga al giorno successivo qualora tale termine
cada di giorno festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonchè il fac-simile di domanda, sono pubblicati all’Albo pretorio e sul
sito istituzionale del Comune di San Biagio di Callalta nella sezione
«Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso». Con le
stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative
all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale pubblicazione
ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata nessun’altra
comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria
del Comune di San Biagio di Callalta, via Postumia centro n. 71;
tel. 0422/894373.
19E03429

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente
È indetta procedura esplorativa per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse (art. 30 decreto legislativo 165/2001)
- mobilità finalizzata alla copertura di un posto vacante di dirigente (cod. C/2019).
Termine di presentazione domande: 23 aprile 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
19E03393

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, funzionario amministrativo, categoria
D, presso la ripartizione 1ª Affari generali - Ufficio gare e
contratti/contenzioso.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore, assistente
amministrativo e/o contabile, categoria C, per il settore
finanziario.

È indetto avviso pubblico per la copertura mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di
un posto di istruttore direttivo/funzionario amministrativo, categoria D,
presso la ripartizione 1ª Affari generali - Ufficio gare e contratti/contenzioso. Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Rapallo (tel. 0185/680287).
L’avviso completo può essere reperito sul sito del Comune di
Rapallo www.comune.rapallo.ge.it

È indetta procedura esplorativa per passaggio diretto di personale
tra amministrazioni diverse (art. 30 - decreto legislativo 165/2001)
mobilità finalizzata al trasferimento di un istruttore - assistente amministrativo e/o contabile, categoria C, settore finanziario (codice D/19).
Termine di presentazione domande: 23 aprile 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet:
http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/il-comune/
amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.

19E03419

19E03394
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COMUNE DI SASSUOLO
Revoca del 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.
Si rende noto che la Sassuolo Gestioni Patrimoniali S.r.l., società
in house del Comune di Sassuolo, ha revocato il bando di selezione
pubblica, per esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di tecnico da assegnare all’area viabilità, suolo, sicurezza
eventi, inquadramento contrattuale: area A, fascia retributiva A1 del
C.C.N.L. Federcasa, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18
del 5 marzo 2019.
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A pena di esclusione le domande dovranno pervenire entro le
ore 13,00 del 2 maggio 2019.
Per tutto quanto non indicato nel presente estratto si rinvia all’avviso integrale, pubblicato nel sito internet del Comune di Senigallia
www.comune.senigallia.an.it sezione risorse umane.
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’ufficio
risorse umane tel. 071/6629286-314 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00
alle ore 11,00.
19E03508

COMUNE DI SERIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio di polizia locale.

19E03642

COMUNE DI SCANSANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
È indetta presso il Comune di Scansano procedura di mobilità
volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 riservato ai
dipendenti di pubbliche amministrazioni per la copertura di un posto a
tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, da assegnare all’area tecnica.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente estratto in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato schema di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Scansano www.comune.
scansano.gr.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale dell’ente,
sito in via XX Settembre n. 34, ai seguenti recapiti telefonici:
0564/509403 - 0564/509404.

È indetto concorso pubblico, con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, per un posto di agente di polizia locale categoria C.1.
Titolo di studio: istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (maturità).
Termine presentazione domanda: trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame è il seguente:
prova preselettiva: 29 maggio - ore 9.00;
prova scritta: 4 giugno - ore 9.00;
prova orale: 11 giugno - ore 9.00.
La conferma della prova selettiva e l’elenco dei candidati ammessi
sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Seriate: www.comune.
seriate.bg.it
Per informazioni rivolgersi presso il servizio personale dell’Ente
(tel. 035/304263) - Comune di Seriate (BG).
19E03336

19E03413

COMUNE DI SERRAVALLE SESIA
COMUNE DI SENIGALLIA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di undici
posti di agente di polizia locale, a tempo indeterminato,
pieno e parziale verticale.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura, a tempo
indeterminato, di undici posti di agente di polizia locale, a tempo pieno
ed a tempo pariziale verticale - Codice 2/19.
Per partecipare alla selezione è necessario il possesso:
del diploma di scuola secondaria di secondo grado, conseguito
previo superamento di un corso di studi di durata quinquennale. I candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all’estero saranno ammessi
alla selezione purché tali titoli siano stati equiparati ai titoli italiani con
le modalità prescritte dalla legge alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
degli altri requisiti previsti dall’avviso integrale di selezione.
La procedura in oggetto prevede una eventuale preselezione, una
prova scritta, una valutazione attitudinale e/o psico-attitudinale ed una
prova orale.
Gli interessati alla procedura di selezione dovranno inoltrare
domanda di partecipazione on-line, compilando l’apposito form di
domanda disponibile nel sito istituzionale www.comune.senigallia.an.it
sezione risorse umane - concorsi, mobilità e graduatorie - voce «Selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di
n. 11 Agenti di Polizia Locale, a tempo pieno e a tempo parziale verticale - Codice 2/19».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio professionale, categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al servizio lavori pubblici e
manutenzioni.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di operaio professionale, categoria B, posizione economica B1, Servizio lavori pubblici e manutenzioni.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel bando
integrale reperibile nel sito internet istituzionale del Comune: http://
www.comune.serravallesesia.vc.it - ove è altresì reperibile il fac-simile
della domanda.
Diario prove:
prova scritta: 6 giugno 2019 ore 9,30;
prova pratica: 13 giugno 2019 ore 9,30;
prova orale: 20 giugno 2019 ore 9,30.
Per tutte le prove il ritrovo è previsto presso la Sala Consigliare
del Comune di Serravalle Sesia, c.so Matteotti, 184 - 13037 Serravalle
Sesia - 2° piano dove sarà indicata l’effettiva sede di svolgimento.
I candidati ammessi sono tenuti a presentarsi alle prove, senza
alcun altro preavviso, muniti di valido documento di identità, nel giorno
e nel luogo come sopra indicati. I candidati che non saranno presenti
nella sede, giorno ed ora stabiliti saranno considerati rinunciatari.
Scadenza presentazione della domanda alle ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03431
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COMUNE DI SESTU
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Sestu, di un posto
vacante nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile,
categoria giuridica C del comparto Funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente telematicamente attraverso l’apposito form on-line indicato nel
bando entro il trentesimo giorno successivo a quello di avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi»; qualora la scadenza coincida con
giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda
di partecipazione sono reperibili presso il sito web del Comune di Sestu
all’indirizzo http://www.comune.sestu.ca.it/concorsi
Per informazioni sulla procedura è possibile contattare l’ufficio
personale al numero 070-2360241 o inviare una e-mail all’indirizzo
personale@comune.sestu.ca.it
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direttivo tecnico, categoria D, posizione giuridica D1, da collocare nel
settore assetto del territorio e servizi alla città, ai sensi del regolamento
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici e del regolamento
per l’accesso di:
una figura di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
giuridica D1, da collocare nel settore assetto del territorio e servizi alla
città del Comune di Sogliano Cavour con contratto a tempo parziale per
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Termine di scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso/selezione deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando/avviso.
Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione,
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).
19E03402

19E03425

COMUNE DI SOLOFRA

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di operatore/agente di polizia
locale, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore polizia locale.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo parziale per diciotto ore settimanali ed
indeterminato, di due posti di operatore/agente di polizia locale, categoria C, da collocare nel settore polizia locale, ai sensi del regolamento
sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici e del regolamento
per l’accesso di:
due figure di operatore/agente di polizia, categoria C, da collocare nel settore polizia locale del Comune di Sogliano Cavour con
contratto a tempo parziale per diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Termine di scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione al concorso/selezione deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando/avviso.
Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione,
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).
19E03401

Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, per il settore assetto del territorio e servizi alla città.
È indetto avviso di manifestazione per idonei in graduatorie di
concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di un posto a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato di un istruttore

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Solofra (AV) intende procedere, mediante l’istituto della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni, art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di due unità di lavoratori con qualifica di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Solofra (AV) www.comune.
solofra.av.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E03406

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Solofra (AV) intende procedere, mediante l’istituto della mobilità esterna volontaria tra amministrazioni, art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di tre unità di lavoratori
con qualifica di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il testo integrale del bando ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati sul sito internet del Comune di Solofra (AV) www.comune.
solofra.av.it
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E03407
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COMUNE DI TERAMO
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di specialista tecnico, categoria D, a tempo
pieno e determinato, per lo svolgimento dei compiti di
natura tecnica, correlati agli eventi sismici.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di quattro specialisti tecnici - cat. D1,
per lo svolgimento dei compiti di natura tecnica, correlati agli eventi
sismici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito web istituzionale
del Comune di Teramo (www.comune.teramo.it) ed all’albo pretorio online del Comune.
Per informazioni rivolgersi agli uffici del Settore risorse umane
(0861 324225-324288-324210).
Indirizzo di posta elettronica certificata PEC: affarigenerali@
comune.teramo.pecpa.it
19E03432

COMUNE DI TERRACINA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di operaio qualificato, falegname,
categoria B, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione, per titoli e colloquio, tramite
l’istituto contrattuale della mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii per la copertura di un posto
di operaio qualificato (falegname), categoria B, posizione economica
B1, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
La presente procedura di mobilità è condizionata all’esito negativo
ed infruttuoso della procedura di mobilità ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di I grado.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni, decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il fac simile della domanda sono
disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.terracina.lt.it sezione bandi e concorsi
19E03418
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Copia del bando integrale della suddetta selezione è pubblicata
sul sito web del Comune di Tertenia http://www.comunetertenia.gov.
it sezione «Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
19E03420

COMUNE DI THIENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, per
il settore lavori pubblici e sviluppo del territorio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente tecnico per il Settore lavori pubblici e sviluppo del
territorio a tempo pieno ed indeterminato, area dirigenza, Comparto
funzioni locali.
Titolo di accesso: Laurea specialistica o magistrale o diploma di
laurea vecchio ordinamento in: Ingegneria civile, edile, dei materiali,
delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, elettrotecnica, meccanica, per l’ambiente e il territorio; architettura; urbanistica ed equipollenze esclusivamente stabilite da norme di legge per le suddette lauree,
oltre ad uno dei requisiti professionali previsti in dettaglio nel bando
integrale.
Scadenza: trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: €. 10,33 (IBAN: IT 14 O 030 6912 1171 0000
0046 267 – Comune di Thiene, Servizio tesoreria).
Informazioni: il testo integrale del bando è disponibile sul sito
internet del Comune www.comune.thiene.vi.it. URP: tel. 0445-804921.
Il segretario generale: dott. Luigi Affidi.
19E03412

COMUNE DI TUFARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico - geometra categ. C1 a tempo pieno ed
indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma di geometra o titolo equipollente.
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Per informazioni rivolgersi al Comune di Tufara, piazza Mazzini
n. 14 (CB), Tel. 0874/718121, e-mail PEC: comunetufara@pec.leonet.it
19E03435

COMUNE DI TERTENIA

COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE

Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
È indetta la procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per titoli e colloquio,
per la copertura, a tempo parziale, diciotto ore settimanali, ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione
economica D1.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 2 maggio
2019.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui due per il Comune di Venegono
Superiore e due per il Comune di Rovellasca.
È indetto concorso per esami, per due posti presso il Comune
di Venegono Superiore, di cui uno riservato al personale interno già
assunto con contratto a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di
ammissione previsti dal bando e di due posti presso il Comune di Rovellasca. I quattro posti si riferiscono al profilo professionale di istruttore
amministrativo, categoria C, presso l’area amministrativa - finanziaria
e tecnica.
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Data di scadenza: ore 13,00 di lunedì 6 maggio 2019.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito del comune:
www.comune.venegonosuperiore.va.it
Per informazioni tel. 0331828429 - 828435.
19E03427

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di
formazione e lavoro, di un posto di istruttore direttivo,
esperto storico dell’arte, categoria D.
È indetta una selezione pubblica per la copertura, mediante contratto di formazione e lavoro, di un posto di categoria D, di istruttore
direttivo, esperto storico dell’arte.
Oltre ai requisiti per l’assunzione presso gli enti pubblici si
richiede:
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, riservato esclusivamente
agli aventi diritto di cui all’articolo 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017.
Il Consorzio Terrecablate di Siena ha indetto un avviso di concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo
pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore direttivo tecnico
(Informatico), categoria D, posizione economica iniziale D/1, esclusivamente riservato a coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 20,
comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio www.consorzioterrecablate.it nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di
Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Consorzio Terrecablate entro e
non oltre il 23 aprile 2019.
Per informazioni gli interessati possono contattare la segreteria del
Consorzio Terrecablate al seguente numero 0577/049411.
19E03453

età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 32 compiuti;
titolo di studio:
laurea triennale in discipline delle arti figurative (classe L-3
/ 23), in scienze dei beni culturali (classe L-1 / 13), tecnologie per la
conservazione e restauro dei beni culturali (classe L43 / 41);
laurea magistrale/specialistica in storia dell’arte (classe LM89
/ 95/S), conservazione e restauro dei beni culturali (classe LM11 / 12/S).
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il 23 aprile 2019 utilizzando le
modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo, tel. 045/8078546 - 045/8077242 - 045/8077217.
19E03370

CONSORZIO TERRECABLATE
DI MONTERIGGIONI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto contabile amministrativo, categoria C, riservato ai disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Il dirigente rende noto che è indetto concorso pubblico, per eseami,
per la copertura di un posto a tempo indeterminato di esperto contabile
e/o amministrativo, categoria C, presso l’Unione Montana dei Comuni
del Mugello, riservato ai disabili di cui alla legge n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro trenta
giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
È richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale (o riconosciuto equipollente per effetto di
legge) e la patente di guida di categoria B.
Consultare il bando integrale pubblicato all’Albo pretorio on-line
dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello e disponibile sul sito
istituzionale dello stesso ente www.uc-mugello.fi.it
19E03422

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, riservato esclusivamente agli
aventi diritto di cui all’articolo 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017.
Il Consorzio Terrecablate di Siena ha indetto un avviso di concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato a tempo
pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore tecnico (Informatico), categoria C, posizione economica iniziale C/1, esclusivamente
riservato a coloro in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2,
decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
L’avviso è pubblicato sul sito internet del Consorzio www.consorzioterrecablate.it nella Sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di
Concorso.
Le domande dovranno pervenire al Consorzio Terrecablate entro e
non oltre il 23 aprile 2019.
Per informazioni gli interessati possono contattare la segreteria del
Consorzio Terrecablate al seguente numero 0577/049411.
19E03452

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DEL
MUGELLO DI BORGO SAN LORENZO

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
di educatore d’infanzia, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area servizi educativi e scolastici.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on-line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di sette educatori d’infanzia, categoria C, a tempo
pieno, condizionato all’esito di procedura di mobilità ai sensi art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e condizionato all’esito negativo della
procedura prevista dall’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
da assegnare come prima destinazione presso l’Area servizi educativi e
scolastici dell’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» saranno pubblicati sul sito internet dell’Unione delle Terre
d’Argine, all’indirizzo internet http://www.terredargine.it
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Sono richiesti:
titolo di studio: diploma di scuola secondaria superiore della
durata di anni cinque;
patente B;

19E03421

ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.

UNIONE TRESINARO SECCHIA DI
SCANDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Corpo unico di polizia locale.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due unità di personale nel profilo di agente di
polizia locale, posizione economica di accesso C1 (C.C.N.L. funzioni
locali) da assegnare al Corpo unico di polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia.

Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori
requisiti richiesti ed il modulo di domanda, sono contenute nell’avviso
pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia.
La copia integrale del bando è reperibile sul sito internet http://
www.tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
19E03423

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE PER LA SALUTE
ED IL SOCIALE PUGLIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
PTA per il servizio internazionalizzazione e PMO
Si rende noto che l’Agenzia regionale strategica per la salute ed il
sociale della Puglia ha indetto l’avviso di selezione pubblica, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente PTA presso l’AReSS
Puglia servizio internazionalizzazione e PMO (deliberazione D.G. 62
del 6 marzo 2019).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alla
suddetta selezione scadrà perentoriamente il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il relativo schema di domanda sono
in pubblicazione, ai sensi dell’art. 4, comma 1 del decreto-legge n. 90
del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, in legge n. 114
dell’11 agosto 2014, sul sito www.sanita.puglia.it/web/aress e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 22 del 14 marzo 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. 06 77053293
- 06 77053238 - 06 77053007 - 06 77053672 - 06 77053369 - 06
77053291.
19E03496

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Mobilità volontaria riservata al personale dell’area della dirigenza medica, di varie discipline, a tempo indeterminato.

19E03440

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo pieno ed indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto un avviso di mobilità volontaria, per titoli e colloquio,
per passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione.
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

È indetto avviso di mobilità volontaria preso l’azienda ospedaliera
regionale «San Carlo» di Potenza riservato al personale dell’Area delle
dirigenza medica, di varie discipline, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, in servizio presso le aziende ed enti del Servizio sanitario regionale e nazionale e gli enti indicati nell’art. 6 del CCNQ del
13 luglio 2016.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 11 del 1° marzo 2019 e sul sito internet
dell’Azienda www.ospedalesancarlo.it - Amministrazione trasparente link «Avvisi di mobilità».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane
- tel. 0971/613032.
19E03445
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di ematologia.
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo: sanitario - profilo professionale: medici - un posto di dirigente medico, disciplina ematologia, per esigenze dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 57
del 27 febbraio 2019.
Per le informazioni necessarie sul bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara, c.so Giovecca n. 203, 44121 Ferrara - tel. 0532/236961/702. Il bando può altresì essere consultato su
internet agli indirizzi: www.ospfe.it
19E03545

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio, a tempo indeterminato e pieno ed a rapporto
esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 121 dell’8 marzo 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio a tempo pieno ed a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2019, è altresì possibile consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi e avvisi ).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la
sede delle prove d’esame (scritta, pratica e orale) saranno pubblicati
sul sito istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.
sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» e sezione «Amministrazione
trasparente» - Bandi e avvisi - Dati relativi alle procedure selettive),
almeno venti giorni prima della data di effettuazione delle prove. Le
suddette pubblicazioni costituiscono formale notificazione ai candidati.
La Commissione sorteggi si riunirà, per le operazioni di competenza, in pubblica seduta, presso la S.C. Risorse umane dell’Azienda
ospedaliero-universitaria San Luigi, alle ore 10,00 del primo giorno
lavorativo successivo alla scadenza del presente bando.
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Ove si rendesse necessario un ulteriore sorteggio, lo stesso avrà
luogo alla stessa ora del decimo giorno lavorativo successivo alla data
di scadenza del presente bando. Qualora detti giorni vengano a cadere
di sabato o di giorno festivo, la data del sorteggio è da intendersi posticipata alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
L’obbligo di pubblicazione della data, del luogo e delle modalità di
sorteggio si intende ottemperato con la presente pubblicazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane-settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole, n. 10 - Orbassano (TO) Tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.premonte.it.
19E03444

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente chimico, disciplina di chimica analitica
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni per la copertura di un
posto nel profilo professionale di dirigente chimico - disciplina di chimica
analitica (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane
n. 374/2019 del 13 marzo 2019) (MD 03/19) (scadenza 15 aprile 2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 15 aprile 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 7938123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E03378

AZIENDA REGIONALE PER L’EMERGENZA
SANITARIA ARES 118 DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e prova teorico-pratica, per la
copertura di sessanta posti di operatore tecnico specializzato, autista d’ambulanza, categoria BS, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare alle attività delle postazioni
territoriali delle UOC SUES provinciali.
È indetto dall’A.R.E.S. 118 un avviso pubblico, per titoli e prova
teorico-pratica, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura di sessanta posti a tempo pieno
e indeterminato di operatore tecnico specializzato autista d’ambulanza
cat. Bs - da assegnare alle UUOOCC SUES Provinciali dell’ARES 118.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 22 del 14 marzo 2019 e può essere consultato sul
sito istituzionale dell’ARES, all’indirizzo http://www.ares118.it
19E03498
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AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina
di patologia clinica, da assegnare alla S.C. Anatomia
patologica.
In esecuzione della deliberazione n. 136 del 27 febbraio 2019,
l’ASL 2 provvede a revocare il bando di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
biologo, disciplina patologia clinica, da assegnare alla S.C. anatomia
patologica, indetto con deliberazione n. 949 del 19 novembre 2015 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 3 del 12 gennaio 2016.
19E03443

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro dirigenti medici - disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente annuncio nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771.
19E03455
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa UOCSM di Torre Annunziata afferente al Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 125 del 5 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di
dirigente medico responsabile di struttura complessa UOCSM di Torre
Annunziata afferente al Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro
postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successsivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E03450

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di Anatomia patologica, afferente al Dipartimento di medicina di
laboratorio ed anatomia patologica.

In esecuzione della deliberazione del 28 gennaio 2019, n. 132, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di venticinque posti di CPS - infermiere, di cui venti unità
da destinare esclusivamente alla UOC tutela della salute negli istituti
penitenziari, e cinque unità da assegnare esclusivamente al PO «Capilupi» di Capri.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 9 del 18 febbraio 2019 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane - via
Comunale del Principe n. 13/a - 80145 Napoli - telefono 081/2542211
- 2390.

In esecuzione della deliberazione n. 119 del 5 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di anatomia patologica afferente
al Dipartimento di Medicina di laboratorio ed anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto -.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

19E03439

19E03475

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di venticinque posti di CPS, infermiere, di cui venti unità da destinare esclusivamente alla
UOC Tutela della salute negli Istituti penitenziari, e cinque unità da assegnare esclusivamente al PO «Capilupi»
di Capri.
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di Cardiologia del PO di Castellammare di Stabia, cui afferisce
la Cardiologia del PO di Sorrento.
In esecuzione della deliberazione n. 54 del 16 gennaio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC Cardiologia del PO di Castellammare di
Stabia cui afferisce la Cardiologia del PO di Sorrento.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto -.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

4a Serie speciale - n. 26

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di Igiene
e sanità pubblica (SISP) - Dipartimento prevenzione.
In esecuzione della deliberazione n. 55 del 16 gennaio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore
di struttura complessa della U.O.C. di Igiene e sanità pubblica (SISP) Dipartimento prevenzione.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E03478

19E03476

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC
Sistema integrato controlli interni - esterni.
In esecuzione della deliberazione n. 138 dell’11 febbraio 2019,
esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di
direttore di struttura complessa della UOC sistema integrato controlli
interni - esterni.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal 1° giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa della
UOC di Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza
del presidio ospedaliero di Nola con lo stabilimento di
Pollena.
In esecuzione della deliberazione n. 120 del 5 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura complessa della U.O.C. di Medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza del presidio ospedaliero di Nola
con lo stabilimento di Pollena.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto -.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

19E03477

19E03479
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di
Medicina generale del PO di Castellammare di Stabia.
In esecuzione della deliberazione n. 154 del 14 febbraio 2019,
esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di
direttore di struttura complessa della U.O.C. di Medicina generale del
PO di Castellammare di Stabia.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E03480

4a Serie speciale - n. 26

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa UOCSM di Castellammare di Stabia, afferente al
Dipartimento di salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 123 del 5 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di dirigente
medico responsabile di struttura complessa UOCSM di Castellammare
di Stabia afferente al Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E03482

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC
di Pediatria e neonatologia del PO di Vico Equense, cui
afferisce pediatria del PO di Boscotrecase.
In esecuzione della deliberazione n. 121 del 5 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di
direttore di struttura complessa della U.O.C. Pediatria e neonatologia
del PO di Vico Equense cui afferisce Pediatria del PO di Boscotrecase.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa UOCSM di Sorrento, afferente al Dipartimento di
salute mentale.
In esecuzione della deliberazione n. 124 del 5 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di dirigente medico responsabile di struttura complessa UOCSM di Sorrento
afferente al Dipartimento di salute mentale.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è stato pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

19E03481

19E03483
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale rinnovabile di direttore di struttura complessa, direzione medica di presidio ospedaliero, direzione sanitaria
del PO di Vico Equense e del PO di Sorrento.
In esecuzione della deliberazione n. 155 del 14 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale rinnovabile,
di direttore di struttura complessa, direzione medica di presidio ospedaliero «Direzione sanitaria del PO di Vico Equense e PO di Sorrento».
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto - .
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane - Settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E03484

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Conferimento di due incarichi di durata minima quinquennale di direttore di struttura complessa, di cui uno presso
Salute penitenziaria - Casa circondariale Rebibbia e uno
presso Tutela degli immigrati e stranieri - Dipartimento
tutela delle fragilità.
Sono indetti avvisi pubblici per il conferimento dei sotto indicati
incarichi di durata minima quinquennale per la copertura di posti di
direttore di struttura complessa:
un posto presso Salute penitenziaria - Casa Circondariale
Rebibbia;
un posto presso Tutela degli immigrati e stranieri - Dipartimento
tutela delle fragilità.
Le domande di partecipazione agli avvisi, alle quali vanno accluse
le documentazioni, devono essere intestate al direttore generale e vanno
inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento al seguente indirizzo: ASL Roma 2 - via Filippo
Meda, 35 - 00157 Roma - oppure consegnate direttamente entro il termine fissato dai bandi all’ufficio del protocollo al suddetto indirizzo
(lunedì, mercoledì e venerdì 9,00/15,30, martedì 9,00/13 e giovedì
15,00/17,00) o all’Ufficio protocollo sito in via Primo Carnera, 1 (tutti i
giorni 9,00/13,00, martedì e giovedì 15,00/17,00). Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione agli avvisi pubblici scade
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali degli avvisi pubblici con l’indicazione dei requisiti
e della modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 19 marzo 2019.
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare.
Nel caso di integrazione della documentazione già trasmessa
aggiungere «integrazione». Le domande si considerano prodotte in

4a Serie speciale - n. 26

tempo utile entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda unità sanitaria locale Roma «2» - UOC gestione giuridica risorse umane
- Sede operativa via Primo Carnera, 1 - 00142 Roma - telefono:
06/51004650/4654/6530/4645.
19E03497

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di sei posti di collaboratore amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 13 del 10 gennaio 2019
dell’Azienda è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di sei posti di
collaboratore amministrativo - cat. D.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato sul B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - IV Serie Speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
sei posti di collaboratore amministrativo - categoria D. con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, indetto dall’azienda USL
Roma 3 è pubblicato sul B.U.R.L. n. 23 del 19 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3 via Casal Bernocchi n. 73,
tel. 06/56487537-7533.
19E03499

Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di sei posti di assistente amministrativo,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 6 dell’8 gennaio 2019
dell’Azienda è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti
di assistente amministrativo.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali e
specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel B.U.R. Lazio
e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità regionale ed interregionale tra aziende ed enti del
Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di assistente amministrativo con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, indetto dall’Azienda USL
Roma 3 è pubblicato nel B.U.R.L. n. 23 del 19 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73,
tel. 06/56487537 - 7533.
19E03500
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina equipollente o affine, area medica e delle specialità mediche.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 312 del
13 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.
it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E03573

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Integrazione e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione.
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’accesso
alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e
siano collocati, all’esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata;

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del
20 marzo 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q0760111300000019865070, con
indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione
a concorso pubblico per dirigente medico disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
19E03494

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione o disciplina equipollente, area della medicina diagnostica e dei servizi.

Le domande già pervenute verranno considerate valide per la partecipazione, senza necessità di riproporle.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei
servizi, disciplina di anestesia e rianimazione o disciplina equipollente.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del
20 marzo 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q0760111300000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico disciplina anestesia
e rianimazione.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi: U.O.C. Risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano,
tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

19E03442

19E03495

l’eventuale assunzione a tempo indeterminato degli stessi sia
subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza del bando,
con provvedimento in corso di adozione, si è provveduto all’integrazione e alla riapertura dei termini di presentazione delle domande di
partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione,
già indetto con deliberazione n. 1186 del 20 dicembre 2018 (pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 5 del 30 gennaio
2019 e nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26 febbraio 2019).
Il bando integrato, come sopra specificato, e le modalità di presentazione della domanda sono pubblicate sul sito internet dell’azienda:
www.ospedaleniguarda.it - lavora con noi - concorsi.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso di riapertura dei termini nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEGLI SPEDALI CIVILI DI BRESCIA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO

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

Conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’UOC Nefrologia e dialisi

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di medico dirigente disciplina ortopedia e traumatologia livello dirigenziale - ruolo sanitario - area chirurgica e delle specialità
chirurgiche. Profilo professionale: medico.

In esecuzione della deliberazione n. 249 dell’8 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. nefrologia e dialisi.

Il presente bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 10 del 6 marzo 2019.

Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, Circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo, e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore reclutamento personale ASST degli Spedali civili di Brescia (tel. 0303995965) dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.

Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu

I requisiti sono quelli previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 483 del 10 dicembre 1997. Termine per la presentazione
delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - del presente avviso.

Sito internet: www.asst-spedalicivili.it

Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.

19E03546

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato nel
B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) Speciale n. 38
dell’8 marzo 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale: www.aslteramo.it

AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Con delibere del direttore generale n. 1660 del 6 dicembre 2018 e
n. 139 del 30 gennaio 2019, è stata disposta l’emanazione del bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina di «Ortopedia e traumatologia».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. gestione del personale della Azienda USL di Teramo
(tel. 0861/420241-822-395-823).
19E03441

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

Possono partecipare al concorso pubblico coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti specifici:
a) laurea in medicina e chirurgia;
b) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o in
una disciplina equipollente, oppure, iscrizione all’ultimo anno del corso
di specializzazione nella specifica disciplina a concorso, ai sensi di
quanto disposto dall’art. 1, commi 547 e 548, della legge 30 dicembre
2018, n. 145, legge di bilancio 2019;
c) iscrizione all’albo dell’ordine dei medici-chirurghi.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra, 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di pediatria.
Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483: due
posti di dirigente medico di pediatria.
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 italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 57 del 27 febbraio
2019.

Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 10 del
5 marzo 2019 ed è disponibile presso l’Ufficio concorsi ed assunzioni,
via Guerra n. 21, Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.
uslumbria1.gov.it , nel link «Concorsi e mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078
oppure 075/5412023, durante le ore d’ufficio.

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. 0522/335171335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09,30
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi.

19E03447

19E03544

— 51 —

2-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di patologia clinica

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di «Dirigente medico di
anestesia e rianimazione».
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 72 del 13 marzo
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1 angolo
via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E03485

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia generale per
l’UO chirurgia senologica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a un posto di «Dirigente medico di
chirurgia generale per l’U.O. Chirurgia senologica».
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 72 del 13 marzo
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- Ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1 angolo
via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.00 e il giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 16.30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E03486
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È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
patologia clinica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 72 del 13 marzo 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E03487

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ginecologia e ostetricia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 72 del 13 marzo 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E03488

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di pediatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 72 del
13 marzo 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0547/394434 o
collegarsi al sito www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E03489

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia generale
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 72 del
13 marzo 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
19E03490

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di oncologia
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 72 del
13 marzo 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il gio-
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vedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
19E03491

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di radiodiagnostica
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 72 del
13 marzo 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
19E03492

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di psichiatria
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico
di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - n. 72 del
13 marzo 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano n. 38 - Rimini,
nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0541-707796 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale →
Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
19E03493
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AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di settanta posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
Rendo noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Ulss n. 3 Serenissima: venti posti;
Ulss n. 4 Veneto Orientale: cinque posti;
Ulss n. 9 Scaligera: dieci posti;
Azienda ospedaliera di Padova: diciassette posti;
Istituto Oncologico Veneto: diciotto posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, 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 Veneto - sezione concorsi del 15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.
azero.veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8312-8311-8314 il lunedì
ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E03451

ESTAR
Reclutamento speciale volto al superamento del precariato
tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di urologia, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria
Careggi, riservata agli aventi diritto di cui all’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 67 del
18 febbraio 2019 Estar è stato approvato l’avviso di reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale,
per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto di cui all’art. 20, comma 2
del decreto legislativo n. 75/2017 per la copertura di un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina di urologia presso l’Azienda
ospedaliera-universitaria Careggi (24/2019/ST).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliera-universitaria
Careggi.
Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 27 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9
del 27 febbraio 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.

4a Serie speciale - n. 26

Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E03458

Reclutamento speciale volto al superamento del precariato
tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie infettive, presso l’Azienda ospedaliero-universitaria Pisana, riservata agli aventi diritto di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 58 del 14 febbraio 2019 è stato approvato il presente avviso di
reclutamento speciale volto al superamento del precariato tramite procedura concorsuale, per titoli ed esami, riservata agli aventi diritto
di cui all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017 per la
copertura di un posto nel profilo di dirigente medico nella disciplina
malattie infettive presso l’Azienda ospedaliera-universitaria Pisana
(23/2019/ST).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliera Universitaria
Pisana.
Le domande di partecipazione al concorso riservato dovranno
essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al
sito Estar: www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici →
dirigenza
e compilando lo specifico modulo on-line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Supplemento
n. 27 alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 9
del 27 febbraio 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar
all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E03459

Conferimento di un incarico quinquennale, di struttura complessa, rinnovabile, di dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, disciplina di urologia, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, per la direzione
della struttura complessa urologia di Empoli.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 81 del 5 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di urologia (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche), per la direzione della struttura complessa
urologia di Empoli - Azienda USL Toscana centro (26/2019/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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
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esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Supplemento n. 32
alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
13 marzo 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - U.O.C. procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799203202-201 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

4a Serie speciale - n. 26

Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Supplemento n. 32
alla parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
13 marzo 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 0577/769512769527 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E03462

19E03460

Conferimento di due incarichi quinquennali rinnovabili
di dirigente medico o psicologo, a tempo determinato e
con rapporto esclusivo, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, psichiatria, igiene epidemiologia e sanità
pubblica, psicologia, per la direzione della struttura complessa della UFC Dipendenze Firenze I e della UFC Dipendenze Firenze II.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 82 del 5 marzo 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 o psicologi nella disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, psichiatria, igiene epidemiologia e sanità pubblica, Psicologia, per la direzione
della struttura complessa della UFC dipendenze Firenze I e della UFC
Dipendenze Firenze II dell’Azienda USL Toscana Centro (27/2019/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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Supplemento n. 32 alla
parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 11 del
13 marzo 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare Estar - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799203202-201 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E03461

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile di
dirigente medico, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, disciplina di medicina dello sport, area medica
e delle specialità mediche, per la direzione dell’U.O.C.
medicina dello sport aziendale.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 90 del 5 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile,
a tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico
disciplina medicina dello sport (area medica e delle specialità mediche) per la direzione dell’U.O.C. Medicina dello sport aziendale e
dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (34/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo Estar - ufficio concorsi sezione territoriale sudest - via di San
Salvi, 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia medica (cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica come previsto dal bando di concorso e corredate della ricevuta di versamento di euro 15,00.= da effettuarsi, con indicazione della casuale, tramite il tesoriere della Fondazione IRCSS Ca’ Granda ospedale maggiore policlinico codice IBAN:
IT59W0311101642000000038863 ovvero sul c/c postale n. 63434237
intestato a «Fondazione IRCSS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 13 marzo 2019 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: www.policlinico.mi.it,
sezione «Lavora con noi».
19E03446

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di medicina interna, presso l’U.O.C. di medicina generale.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 81 del
21 febbraio 2019, esecutiva, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di tre posti di Dirigente medico a tempo indeterminato - Disciplina: Medicina interna - presso l’U.O.C. di Medicina
generale di questo grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del
bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.
ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni
contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici:
0965/397561 - 62.
19E03539
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di gastroenterologia, presso l’U.O.C. di
gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 82 del
21 febbraio 2019, esecutiva, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico a tempo indeterminato - Disciplina: Gastroenterologia - presso l’U.O.C. di Gastroenterologia di questo grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.

4a Serie speciale - n. 26

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di malattie infettive, presso l’U.O.C. di malattie
infettive.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 85 del 21 febbraio 2019, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato disciplina malattie infettive - presso l’U.O.C. di Malattie infettive di
questo Grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando, recante
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione all’avviso, è
consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce
«Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
19E03543

19E03540

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di dermatologia e venereologia, presso l’U.O.C. di
dermatologia.
In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 83 del
21 febbraio 2019, esecutiva, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di Dirigente medico a tempo indeterminato - Disciplina: Dermatologia e Venereologia - presso l’U.O.C.
di Dermatologia di questo grande ospedale metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
19E03541

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di endocrinologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 80 del
28 gennaio 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto
un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, 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 di un posto di dirigente medico disciplina - endocrinologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 19 marzo 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53, 00144 Roma, tel. 06/52662759 06/52666669 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it
19E03501

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di otorinolaringoiatria, presso l’U.O.C. di
otorinolaringoiatria.

Mobilità volontaria nazionale per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radioterapia.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo integrale del bando,
recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione
all’avviso, è consultabile nel BUR Calabria e sul sito www.ospedalerc.it
sotto la voce «Concorsi». Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 80 del
28 gennaio 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, 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 di un posto di dirigente medico disciplina - radioterapia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 23 del 19 marzo 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53, 00144 Roma, tel. 06/52662759 06/52666669 o all’indirizzo e-mail concorsi@ifo.gov.it

19E03542

19E03502

In esecuzione della deliberazione del Commissario n. 84 del
21 febbraio 2019, esecutiva, è indetto Concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di Dirigente medico a tempo indeterminato - Disciplina: Otorinolaringoiatria - presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria di questo grande ospedale metropolitano.
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ISTITUTO LUIGI CONFIGLIACHI PER I
MINORATI DELLA VISTA DI PADOVA
Selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura a tempo determinato, di un posto di dirigente
amministrativo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura con
contratto a tempo determinato di un posto di dirigente amministrativo.
Le domande di partecipazione alla selezione devono pervenire entro
trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, la domanda di partecipazione e tutte le informazioni utili sono scaricabili dal sito internet http://www.configliachi.it
Istituto Luigi Configliachi, via Sette Martiri n. 33, 35143 Padova,
tel. 0498712822 - fax 0498713433, email: info@configliachi.it
19E03547

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato, per la direzione scientifica.
In esecuzione della deliberazione n. 221 del 13 febbraio 2019 è
indetto: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente amministrativo per la direzione
scientifica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 10 del 6 marzo 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O Sviluppo risorse umane stanza n. 5) largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it .
19E03448

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato, data manager, per il Clinical Trials.
In esecuzione della deliberazione n. 223 del 13 febbraio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente amministrativo, categoria C, data
manager, per il Clinical Trials.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Liguria n. 10 del 6 marzo 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
- Ospedale policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo risorse umane stanza n. 5) largo R. Benzi, 10 - 16132 Genova
(tel. 010.555 - 3322 - 2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it .
19E03449

ALTRI ENTI
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL
MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, di cui due posti riservati in base all’articolo 20,
comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale facente
funzioni del 20 febbraio 2019, n. 35, è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, finalizzato alla copertura di quattro posti di collaboratore
tecnico professionale, categoria D del C.C.N.L. del comparto sanità di
cui due posti riservati in base all’art. 20, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale n. 38 dell’8 marzo 2019 (Concorsi),
ed è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione
Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail concorsi@izs.
it - tel. 0861/332343-348).
19E03510

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente di area tecnica, a tempo pieno e
determinato, per l’ideazione, lo sviluppo e la gestione di
attività di formazione e progettazione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale facente
funzioni del 20 febbraio 2019, n. 37, è indetto l’avviso pubblico,
per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato,
ex art. 15-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di
un posto di dirigente di area tecnica per l’ideazione, lo sviluppo e la
gestione di attività di formazione e progettazione (C.C.N.L. Dirigenza
sanitaria professionale tecnica ed amministrativa).
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale n. 38 dell’8 marzo 2019 (Concorsi),
ed è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione
Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail concorsi@izs.
it - tel. 0861/332348).
19E03511
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di sette posti di coadiutore amministrativo senior, categoria B, di cui tre posti riservati ai sensi dell’articolo 35,
comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
Le prove pratica e orale relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, indetto per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di
coadiutore amministrativo senior, categoria B, livello economico super
BS di cui tre posti riservati ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera a)
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di cui al bando pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 86 del 30 ottobre 2018, si svolgeranno con il seguente
calendario:
prova pratica: mercoledì 8 maggio 2019 alle ore 10,30, presso il
Palaborsani via per Legnano n. 3 - Castellanza (VA);
prova orale: da lunedì 3 giugno 2019 a venerdì 21 giugno 2019,
presso la sala riunioni ubicata al secondo piano della palazzina uffici
amministrativi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
Le date e gli orari di espletamento della prova orale potranno
subire delle variazioni, pertanto, la convocazione per l’espletamento
della prova stessa sarà confermata giovedì 16 maggio 2019, sul sito
internet aziendale all’indirizzo www.asst-lariana.it - sezione Visionare
i Concorsi - Comunicazioni e Diario Prove, unitamente all’elenco dei
candidati ammessi alla prova.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove nei
giorni ed ora sopraindicati.
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova pratica.
Non verranno comunicati esiti telefonicamente o via e-mail.
La mancata presentazione alle succitate prove verrà considerata
rinuncia.

Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
I beneficiari della legge 5 febbraio 1992, n. 104, debbono comunicare all’ufficio concorsi tramite e-mail: personale.concorsi@asstlariana.it entro il 26 aprile 2019, qualora lo ritengano indispensabile,
l’ausilio eventualmente necessario per l’espletamento delle prove in
relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 031/5854726) dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana - via
Ravona n. 20 - San Fermo della Battaglia (CO).
19E03512

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti a tempo indeterminato di
dirigente medico, disciplina di pediatria.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico,
disciplina pediatria, indetto con deliberazione n. 1203 del 13 novembre
2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 97 del 7 dicembre 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente calendario:
prova scritta, pratica e orale: martedì 7 maggio 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - Sala Serena,
p.zza Ospitale n. 10, Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).
19E03454

L EONARDO C IRCELLI , redattore
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€
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€
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fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190402*

