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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, per il Dipartimento di oncologia e medicina
molecolare.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione
dell’opera d’arte da destinare alla nuova sede del Compartimento regionale e Sezione provinciale della Polizia
stradale di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino
Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 2 - febbraio 2019, è stato
pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse
umane ed economiche in data 14 gennaio 2019, n. 5, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore
della pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione,
con contratto a tempo determinato della durata di due anni, di una
unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale
dell’Istituto superiore di sanità, presso il Dipartimento di oncologia e
medicina molecolare per far fronte alle esigenze di realizzazione del
progetto: «Min. salute R.C. Eranet Transcan2016 “Prolipsy” nell’ambito dell’area progettuale “Attività di studi e ricerca nel campo dell’oncologia, dell’ematologia e delle malattie genetiche; sviluppo di strategie di prevenzione secondaria e terziaria, anche attraverso lo studio dei
meccanismi patogenetici”», (lettera c) dell’art. 1 del bando), pubblicata
per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.

È indetto un concorso fra artisti per l’ideazione e la realizzazione
dell’opera d’arte da destinare alla nuova sede del Compartimento regionale e sezione provinciale della Polizia stradale di Bologna sita in via
Bovi Campeggi (CUP D37H15001060001).
Opera n. 1: scudetto simbolo della Polizia stradale da ubicare
all’esterno del Compartimento e sezione Polizia stradale di via Bovi
Campeggi in Bologna, sul cortile prospicente l’ingresso.
Opera n. 2: scultura zona esterna ingresso di servizio da ubicare
nell’aiuola esterna antistante la zona adibita al parcheggio dei mezzi
di servizio.
Costo complessivo delle due opere: il compenso, al lordo della
ritenuta di acconto IRPEF, nonché al netto della trattenuta ENAP e
dell’eventuale IVA, è di € 135.000,00.
Responsabile del procedimento: dott. arch. Riccardo Casafina,
tel. 051/257236.
Il bando integrale è pubblicato sul sito MIT: www.provoper-erm.it

19E03703

19E03702

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE

I STITUTO

I STITUTO

DI METODOLOGIE PER L ’ ANALISI
AMBIENTALE DI TITO S CALO

F IRENZE

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo determinato, presso la sede secondaria di Sesto
Fiorentino.

Conferimento, per titoli,
di due borse di studio per laureati.
È indetta una selezione pubblica per il conferimento, per titoli,
di due borse di studio, per la tematica: «Telerilevamento e GIS per la
valutazione del rischio incendi», da usufruirsi presso l’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR - Contrada Santa Loja, zona
industriale s.n.c. - 85050 Tito Scalo (Potenza).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n. IMAA
BS 001/2019 PZ dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di metodologie per l’analisi ambientale del CNR, all’indirizzo: protocollo.imaa@pec.cnr.it, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso sul sito del CNR secondo quanto previsto all’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto di metodologie per
l’analisi ambientale del CNR ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione e lavoro.

19E03705

NAZIONALE DI OTTICA DI

Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on line https://selezionionline.cnr.it, il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di tecnologo, III livello,
presso il CNR - Istituto nazionale di ottica, sede secondaria di Sesto
Fiorentino, relativo al bando n. 380.10 INO TEC.
19E03706

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Sesto Fiorentino.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on line https://selezionionline.cnr.it, il
provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
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della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di
lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III
livello, presso il CNR - Istituto nazionale di ottica, sede secondaria di
Sesto Fiorentino, relativo al bando n. 380.11 INO RIC.
19E03707

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici.

STAZIONE ZOOLOGICA
ANTON DOHRN DI NAPOLI
Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di collaboratore tecnico enti di ricerca VI livello.
Si avvisa che in data 25 febbraio 2019 sul sito internet della Stazione
Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico per titoli e esami per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo collaboratore tecnico enti di ricerca, VI livello professionale presso
la Stazione Zoologica Anton Dohrn, per lo svolgimento di attività tecniche di supporto alla identificazione tassonomica del fitoplancton, bando
n. 4/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 52 del 3 luglio 2018.
19E03513

È indetta una selezione pubblica ad una borsa di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici in via Università
n. 133 - 80055 Portici.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS17 2019 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per Posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it, entro il 19 aprile 2019.
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo determinato di un posto
di funzionario V livello.
Si avvisa che in data 25 febbraio 2019 sul sito internet della Stazione
Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico per titoli e esami per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale profilo di
funzionario, V livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton
Dohrn per lo svolgimento di attività nel settore della gestione e rendicontazione amministrativa e contabile di progetti finanziati dalla UE, altre
istituzioni internazionali, Ministeri, Regioni, enti locali e da privati, bando
n. 7/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 52 del 3 luglio 2018.
19E03514

19E03704

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale per mansioni corrispondenti al profilo di ricercatore - III
livello professionale, per attività di analisi e interpretazione, utilizzando
sia tecniche standard sia tecniche sviluppate ad hoc, di dati registrati
durante il monitoraggio sismico di attività industriali svolte nel sottosuolo per la produzione di energia (ad esempio: stoccaggio sotterraneo
del gas, geotermia, ...), per la sezione di Ricerca scientifica «Centro
ricerche sismologiche» - CRS dell’Istituto nazionale di oceanografia e
di geofisica sperimentale - OGS, sede di Sgonico (Trieste) - (bando
n. 1/2019).
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
19E03708
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Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un
posto di collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI livello.
Si avvisa che in data 6 marzo 2019 sul sito internet della Stazione
Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale
profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello professionale,
presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività
tecniche di supporto alla identificazione tassonomica del macrobenthos_
Bando n. 5/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 3 luglio 2018.
19E03515

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di primo tecnologo II livello.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale profilo di primo tecnologo, II livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di gestione e
sviluppo di Remotely operated underwater vehicles (ROVs) e tecnologie
per il censimento della biodiversità marina all’interno dell’unità Implementazione tecnologica e robotica marina. (Bando n. 6/2019).
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E03516
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Valutazione comparativa per la copertura di tredici posti di
ricercatore a tempo determinato, PON «Ricerca e innovazione» 2014 - 2020, Azione I.2 Mobilità dei ricercatori,
AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1
mobilità dei ricercatori.
Si comunica che, con il decreto rettorale n. 100 del 15 marzo 2019,
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, sono state
indette procedure selettive per la copertura di tredici posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, come di seguito indicati:
Dipartimento di scienze umane (DiSU)

03/A2 Modelli e
metodologie
per le scienze
chimiche

CHIM/02 Chimica fisica

1

6

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06
- Chimica
organica

1

6

Dipartimento delle culture europee e del mediterraneo: architettura,
ambiente, patrimoni culturali (DiCEM)
Settore
concorsuale
07/B2 Scienze e
tecnologie dei
sistemi arborei
e forestali

Settore
scientificodisciplinare
AGR/03 Arboricoltura
generale e
coltivazioni
arboree

Posti

Mesi all’estero

1

12

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Mesi all’estero

10/D1 - Storia
antica

L-ANT/03 Storia romana

1

6

10/A1
- Archeologia

L-ANT/07 Archeologia
classica

1

6

10/D2 - Lingua
e letteratura
greca

L-FIL-LET/02
- Lingua e
letteratura
greca

1

6

10/E1 Filologie e
letterature
medio-latina e
romanze

L-FIL-LET/08
- Letteratura latina
medievale e
umanistica

1

10/F1 - Letteratura italiana,
critica letteraria e letterature
comparate

L-FIL-LET/10
- Letteratura
italiana

1

12

11/D2 - Didattica, pedagogia speciale
e ricerca
educativa

M-PED/03
- Didattica
e pedagogia
speciale

1

6

Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare istanza in lingua italiana entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo giorno, che
decorreranno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti,
i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva,
esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://pica.cineca.it/unibas

Mesi all’estero

L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio
delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla
procedura.

Dipartimento di matematica, informatica ed economia (DiMIE)
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Posti

Posti

Mesi all’estero

01/A5 - Analisi MAT/08 - Ananumerica
lisi numerica

1

6

01/B1
- Informatica

1

6

INF/01
- Informatica

12

Dipartimento di scienze (DiS)
Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

04/A1 Geochimica,
mineralogia,
petrologia,
vulcanologia,
georisorse ed
applicazioni

GEO/08 Geochimica e
vulcanologia

1

8

07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia

AGR/11 Entomologia
generale e
applicata

1

6

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata: (http://portale.unibas.it/site/home.html) - all’albo
ufficiale: http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html ed al link Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso»: https://unibas.
etrasparenza.it/pagina639_bandi-di-concorso.html e per estratto, sul
sito del Ministero e dell’Unione europea: http://bandi.miur.it/jobs.php/
public/cercaJobs.

19E03551
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Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, PON «Ricerca e innovazione» 2014 - 2020, Azione I.2 Mobilità dei ricercatori,
AIM «Attraction and International Mobility», Linea 2
attrazione dei ricercatori, profilo 2.1.

Si comunica che, con il decreto rettorale n. 101 del 15 marzo 2019,
presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza, sono state
indette procedure selettive per la copertura di tre posti da ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicati:

Dipartimento di scienze umane (DiSU)
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

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

L-ART/06 Cinema, fotografia e televisione

1

11/A2 - Storia moderna

M-STO/02 - Storia moderna

1

Posti

07/E1 - Chimica
agraria, genetica
agraria e pedologia

Settore scientificodisciplinare
AGR/13 - Chimica
agraria

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici, per il Dipartimento
di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che,
con delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina molecolare
e traslazionale n. 63/1318 del 21 gennaio 2019 e con delibera del
Senato accademico del 26 febbraio 2019, è indetta la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso
il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare
indicati nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Medicina
03/B1 - Fondamenti
molecolare e delle scienze chimiche e
traslazionale sistemi inorganici

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

CHIM/03 - Chimica generale e
inorganica

1

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Dipartimento di scienze (DiS)
Settore concorsuale

4a Serie speciale - n. 27

Posti

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.

1

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva
devono presentare istanza in lingua italiana entro il termine perentorio, a pena di esclusione, delle ore 15,00 (ora italiana) del trentesimo
giorno, che decorreranno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili
alla procedura selettiva, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web:
https://pica.cineca.it/unibas
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda ed allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando. Non sono ammesse altre forme di invio
delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla
procedura.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata: (http://portale.unibas.it/site/home.html) - all’albo
ufficiale: http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html ed al link Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso»: https://unibas.
etrasparenza.it/pagina639_bandi-di-concorso.html e per estratto, sul
sito del Ministero e dell’Unione europea: http://bandi.miur.it/jobs.php/
public/cercaJobs.

19E03552

L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
di questa università tel. 030.2988.295-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E03524

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il
Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e di regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e
di seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010
(emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che,
con delibera del Consiglio di Dipartimento di medicina molecolare
e traslazionale n. 63/1317 del 21 gennaio 2019 e delibera del Senato
accademico del 26 febbraio 2019, è indetta la procedura di selezione
per la chiamata di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati
nella tabella seguente:
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Dipartimento
Medicina molecolare e traslazionale

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

Settore
Settore
concorsuale scientifico-disciplinare N. posti
05/H2
- Istologia

BIO/17 - Istologia

1

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

4a Serie speciale - n. 27

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, per il
Dipartimento di lettere arti e scienze sociali.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2018 il d.r. n. 350/2019,
prot. n. 18217 del 13 marzo 2019 con il quale sono stati approvati gli
atti e dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli
e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore
con rapporto di lavoro a tempo determinato - tempo pieno - ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana - settore concorsuale 10/
D1 - Storia antica presso il Dipartimento di lettere arti e scienze sociali D.R. n. 2095 prot. n. 33045 del 23 maggio 2018 - Gazzetta Ufficiale
n. 44 del 5 giugno 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.

19E03561

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa Università tel. 030.2988.295-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it

Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di medicina e
scienze dell’invecchiamento.

19E03525

Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione
sull’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2018 il D.R.
n. 373/2019, prot. n. 19769 del 19 marzo 2019 con il quale sono
stati approvati gli atti e dichiarato il vincitore per la valutazione
comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di
un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tempo pieno - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B) della legge
n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e
didattiche delle attività motorie - settore concorsuale 06/N2 - Scienze
dell’esercizio fisico e dello sport presso il Dipartimento di medicina
e scienze dell’invecchiamento - bandita con D.R. 1419/2018, prot.
26104 del 24 aprile 2018 - Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - 38 del 15 maggio 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali
impugnative.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale, per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.
Si comunica che con D.R. prot. n. 13107 del 7 marzo 2019 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva, per la copertura di un posto di ricercatore universitario
a tempo determinato, con regime di impegno a tempo definito, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240,
per il settore concorsuale 07/H2 - Patologia veterinaria e ispezione
degli alimenti di origine animale e per il settore scientifico-disciplinare
VET/04 - Ispezione degli alimenti di origine animale, presso la Scuola
di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università degli studi di
Camerino, bandita con D.R. prot. n. 14575 del 7 settembre 2018, il cui
avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», decorrono i termini per eventuali
impugnative.
19E03554

19E03562

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Revoca della procedura di valutazione per la chiamata di
un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale, per il Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali.
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 640/2019, ha revocato la procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia per il settore concorsuale 06/
E3 - settore scientifico-disciplinare MED/27 - Neurochirurgia presso
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il Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle immagini morfologiche e funzionali, indetta con D.R. n. 2021/2018, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018.
Il testo integrale del D.R. n. 640/2019 è consultabile al seguente
indirizzo https://www.unime.it/it/ateneo/20212018-sc-06e3-ssd-med27
(Unità operativa docenti, tel. 0906768701/8719; e-mail: uop.docenti@
unime.it).
19E03559

Valutazione comparativa per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione I.2 Mobilità dei ricercatori, AIM
«Attraction and International Mobility», linea 1 (mobilità
dei ricercatori).
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 742 del 27 marzo 2019, ha indetto le procedure selettive di
valutazione comparativa per la stipula di due contratti per ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020
- azione I.2 mobilità dei ricercatori - AIM «Attraction and international
mobility» - linea 1 (mobilità dei ricercatori), per i Dipartimenti ed i
settore concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di patologia umana dell’adulto e
dell’età evolutiva «G. Barresi»
Settore
concorsuale

Profilo - SSD

06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e
reumatologia

MED/15 Malattie del
sangue

Mesi all’estero

Contratti

6

1

Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e
delle immagini morfologiche e funzionali
Settore
concorsuale
05/D1
- Fisiologia

Profilo - SSD
BIO/09
- Fisiologia

dei trapianti, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari
delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Codice
19739.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:
esperienza pregressa nel campo della immuno-biologia molecolare e cellulare;
capacità di organizzare esperimenti e interpretare i risultati
ottenuti con diverse tecniche di citofluorimetria e biologia cellulare/
molecolare;
capacità ed esperienza nella messa a punto e utilizzo di modelli
animali per la ricerca scientifica;
esperienza nella manipolazione di materiale biologico infetto in
camere a livello di sicurezza 3 (P3).
Titolo di studio:

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale
n. 509/99 e del decreto ministeriale n. 270/2004:

Scienze biologiche

Mesi all’estero

Contratti

12

1

4a Serie speciale - n. 27

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

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

6/S - Biologia

LM-6 - Biologia

69/S - Scienze
della nutrizione
umana

LM-61 - Scienze
della nutrizione
umana

Ovvero:

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di quindici giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Il testo integrale del decreto rettorale n. 742/2019, è consultabile al
seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (unità operativa
ricercatori tel. 0906768719-8732; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
19E03719

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti,
da riservare, prioritariamente, alle categorie di cui al
decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di fisiopatologia medico-chirurgica e

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

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

12 - Scienze biologiche

L-13 - Scienze biologiche

01 - Biotecnologie

L-2 - Biotecnologie

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora tale
termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale
utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «UFFICIO CONCORSI PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO - CODICE CONCORSO 19739». A tale
fine fa fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
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un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di
identità valido in formato Pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI CONCORSO CODICE
19739». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore
di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:
I Prova scritta
Verterà sui meccanismi immuni messi in atto in risposta alle infezioni, nonché sulle principali tecniche di laboratorio utilizzate per monitorare l’andamento dell’infezione e la risposta all’eventuale terapia.
II Prova scritta a contenuto teorico-pratico
Verterà su un articolo scientifico di carattere immunologico a partire dal quale sviluppare un progetto di ricerca utilizzando tecniche di
immunologia cellulare e molecolare.
Prova orale
Verterà sulle materie oggetto delle prime due prove nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese e sull’uso dei programmi informatici più diffusi per la raccolta e l’elaborazione dei dati
sperimentali.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di fisiopatologia medico-chirurgica e dei trapianti, auletta didattica del
padiglione Litta, via Commenda n. 16 - Milano, secondo il seguente
calendario:
I prova scritta: 16 maggio 2019, ore 9,30;
II prova scritta a contenuto teorico-pratico: 17 maggio 2019,
ore 9,30;
prova orale: 17 maggio 2019, ore 14,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale tecnico-amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it
19E03517

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area amministrativa-gestionale,
addetto alle attività connesse alla ricerca, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di filosofia «Piero Martinetti».
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
addetto alle attività connesse alla ricerca, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di filosofia «Piero
Martinetti». Codice 19881.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere:
conoscenza dei principi di contabilità economico-patrimoniale
con particolare riguardo al sistema universitario e alla contabilità di
forniture e servizi;
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conoscenza della gestione amministrativo-contabile e delle
regole di rendicontazione dei contributi alla ricerca nazionali ed internazionali in Ateneo;
conoscenza delle disposizioni normative inerenti all’attività
contrattuale delle Pubbliche amministrazioni con particolare riferimento all’applicazione in Ateneo del nuovo codice degli appalti;
conoscenza adeguata del contesto universitario e della legislazione universitaria;
orientamento al problem solving, al lavoro di gruppo, al servizio
all’utenza e a gestire le complessità relazionali;
capacità di comunicare in lingua inglese;
conoscenza degli strumenti informatici (pacchetto Microsoft
Office);
esperienza nella gestione di progetti di ricerca nazionali ed
internazionali;
esperienza di gestione dei progetti di ricerca nell’ambito della
contabilità pubblica applicata alle università.
Titolo di studio: diploma di laurea conseguito secondo le disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e al decreto ministeriale n. 270/2004, come successivamente modificato e integrato, ovvero
secondo le disposizioni previgenti ai predetti decreti ministeriali.
Scadenza domande
Trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 12 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19881». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19881».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Preselezione
Qualora il numero di domande di partecipazione al concorso
fosse tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure selettive, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre
i candidati ad una preselezione di tipo attitudinale mediante test a
risposta multipla volta a rilevare le capacità logiche, l’attitudine alla
soluzione di problemi, la comprensione di testi e la cultura generale
dei candidati.
L’assenza dalla prova di preselezione comporterà l’esclusione dal
concorso qualunque ne sia la causa.
Saranno ammessi a sostenere la prima prova del concorso i candidati che, effettuata la preselezione, risulteranno collocati in graduatoria
entro i primi quaranta posti.
Sono ammessi al concorso tutti i candidati che, a parità di punteggio nella preselezione, sono collocati al quarantesimo posto.
Sono esonerati dalla preselezione i candidati con invalidità uguale
o superiore all’80%, così come disposto dall’art. 20 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e s.m.i.
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Sono inoltre esonerati dalla preselezione i candidati che hanno prestato servizio con rapporto di lavoro subordinato presso l’Università
degli studi di Milano, per almeno dodici mesi, nel biennio precedente
alla data di scadenza del presente bando.
La data di svolgimento della preselezione sarà pubblicata il
giorno 4 giugno 2019 sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/ateneo/concorsi/2153.htm
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Prove d’esame
Prima prova scritta:
La prima prova scritta sarà effettuata con l’utilizzo di personal
computer (pacchetto Microsoft Office) e verterà su argomenti inerenti
agli ambiti di conoscenze richieste alla figura professionale come indicati all’art. 1 del bando, nonché sulla conoscenza dello Statuto e dei
principali regolamenti di Ateneo:
regolamento generale d’Ateneo;
regolamento d’Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la
contabilità;
regolamento attività negoziale;
regolamento delle missioni e dei rimborsi spese.
La prova prevederà anche un paio di domande aperte su finanziamenti nazionali e internazionali.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico:
La prova, da svolgersi al personal computer (pacchetto Microsoft Office), sarà diretta ad accertare la capacità dei candidati di analizzare e dare soluzione tecnica e operativa a problematiche attinenti la
gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca.
La prova prevederà anche domande specifiche sulla rendicontazione di un finanziamento e sulle procedure di acquisto.
Prova orale:
La prova orale verterà sulle materie delle prove scritte. Sarà
verificata la capacità di comunicare in lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano,
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 13 giugno 2019, ore 9,30, via Noto n. 8
Milano (aula Cono2);
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 14 giugno
2019, ore 9,30, via Noto n. 8 Milano (aula Cono2);
prova orale: 26 giugno 2019, ore 9,30, via Festa del Perdono n. 3
Milano (sala lauree).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).

rie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66. Codice 19760.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali
La figura richiesta dovrà possedere le seguenti conoscenze e
competenze:
esperienza diretta nell’ambito della ricerca scientifica svolta in
strutture pubbliche o private sia italiane che estere;
conoscenza dei sistemi modello vegetali principali quali Arabidopsis, riso e pomodoro;
conoscenza delle tecniche di biologia molecolare, di clonaggio
e biochimica;
metodi di trasformazione stabili e transienti degli organismi
vegetali e competenze nell’ambito della genetica e biologia molecolare
delle piante;
conoscenze delle tecniche di microscopia ottica a fluorescenza
(stereo, wide field e confocale);
conoscenze informatiche di base ed utilizzo dei comuni pacchetti software di scrittura, calcolo, analisi statistiche nonché per analisi
di immagini (FIJI, Photoshop, etc..);
conoscenza della lingua inglese.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore
del D.M. 509/99 e del D.M.
n. 270/2004:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per la piattaforma di biologia
vegetale, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di
bioscienze, da riservare, prioritariamente, alle categorie
di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per la piattaforma di biologia vegetale,
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di Bioscienze, da riservare, prioritariamente, alle catego-

ovvero Laurea
specialistica conseguita ai sensi
del D.M. 509/99
della classe:

ovvero Laurea
magistrale
conseguita ai
sensi del D.M.
270/04 della
classe:

6/S Biologia

LM-6 Biologia

Scienze Biologiche

69/S Scienze
della nutrizione
umana

LM-61 Scienze
della nutrizione
umana

Scienze Naturali

68/S Scienze
della Natura

LM/60 Scienze
della Natura

Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie industriali

8/S Biotecnologie
industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

ovvero

Laurea di primo livello (Triennale) conseguita ai sensi del
D.M. 509/99 della classe:

19E03518

4a Serie speciale - n. 27

Laurea di primo livello (Triennale) conseguita ai sensi del
D.M. 270/04 della classe:

12 Scienze biologiche

L-13 Scienze biologiche

27 Scienze e Tecnologie per
l’ambiente e la natura

L-32 Scienze e Tecnologie per
l’ambiente e la natura

01 Biotecnologie

L-2 Biotecnologie

Scadenza domande
Trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta
al primo giorno feriale utile.
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Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19760». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di
posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al messaggio di
posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il
messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda
di concorso codice 19760». Si precisa che la validità della trasmissione del
messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla
ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal
gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
prima prova scritta: la prova verterà sulle conoscenze relative
alle moderne tecnologie utilizzate nel campo della biologia vegetale;
seconda prova scritta: la prova sarà finalizzata a valutare la
capacità del candidato di analizzare casi concreti inerenti le materie
oggetto della prima prova scritta;
prova orale: la prova verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte, nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove
Le prove si svolgeranno presso l’Università degli studi di Milano
secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 15 maggio 2019, ore 11,30 - settore didattico - via Celoria n. 20 (aula 403);
seconda prova scritta: 16 maggio 2019, ore 10,00 - settore didattico - via Golgi n. 19 (aula G16);
prova orale: 20 maggio 2019, ore 15,00 - settore didattico - via
Celoria n. 20 (aula 209).
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
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di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento
di scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia.
Codice 19860.
Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta si occuperà di:
organizzare e catalogare i materiali genetici, aggiornando
costantemente i relativi database;
predisporre i programmi e condurre le attività di campo per la
propagazione e l’effettuazione di incroci controllati e la raccolta di dati
fenotipici;
condurre osservazioni fenotipiche e misurazione di parametri
riguardanti la crescita e la fisiologia della pianta in diverse fasi dello
sviluppo;
gestire i dati raccolti e predisporre elaborazioni numeriche e
analisi attraverso tecniche statistiche;
supportare i progetti di tirocinio e le tesi di laurea.
Vengono pertanto richieste esperienze, conoscenze e competenze
nei seguenti ambiti:
catalogazione dei materiali, allestimento e gestione delle collezioni e dei pedigree;
analisi genetica formale, mutagenesi e biologia dello sviluppo
della pianta;
allestimento e conduzione di prove per la crescita delle piante
in ambiente controllato e in campi sperimentali riguardanti le principali
colture d’interesse agronomico;
reperimento e utilizzo di dati genetici da database di specie
vegetali di modello;
schemi di miglioramento genetico delle piante autogame, allogame e a propagazione vegetativa;
tecniche di biologia molecolare a supporto della genetica della
conservazione e del miglioramento genetico.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale
509/1999 e del decreto
ministeriale 270/2004:

19E03519

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per la gestione e il mantenimento in campo e in laboratorio di collezioni di risorse
genetiche vegetali, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di scienze agrarie e ambientali, produzione, territorio, agroenergia, da riservare prioritariamente alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Scienze e tecnologie agrarie

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per la gestione e il mantenimento in campo
e in laboratorio di collezioni di risorse genetiche vegetali, con rapporto

Biotecnologie
Agro-Industriali

Scienze agrarie
Scienze agrarie tropicali e
subtropicali
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ovvero Laurea
specialistica,
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
509/1999 della
classe:

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

77/S Scienze
e tecnologie
agrarie

LM-69 Scienze
e tecnologie
agrarie

79/S Scienze
e tecnologie
agrozootecniche

LM-86 Scienze
zootecniche
e tecnologie
animali

77/S Scienze
e tecnologie
agrarie

LM-69 Scienze
e tecnologie
agrarie

7/S Biotecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali
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Biotecnologie indirizzo Biotecnologie agrarie vegetali

7/S Biotecnologie agrarie

LM-7 Biotecnologie agrarie

Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie industriali

8/S Biotecnologie industriali

LM-8 Biotecnologie industriali

6/S Biologia

LM-6 Biologia

69/S Scienze
della nutrizione
umana

LM-61 Scienze
della nutrizione
umana

Scienze biologiche
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Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso la direzione
del Dipartimento di scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia - via Celoria n. 2 - Milano (Sala Riunioni) secondo il
seguente calendario:
prima prova scritta: 21 maggio 2019, ore 9,00;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 22 maggio
2019, ore 9,00;
prova orale: 23 maggio 2019, ore 9,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.

ovvero:
Laurea di primo livello (Triennale), conseguita ai sensi del
decreto ministeriale 509/1999,
della classe:

Laurea di primo livello (Triennale), conseguita ai sensi del
decreto ministeriale 270/2004,
della classe:

01 Biotecnologie

L-2 Biotecnologie

12 Scienze biologiche

L-13 Scienze biologiche

20 Scienze e tecnologie agrarie,
agroalimentari e forestali

L-25 Scienze e tecnologie agrarie e forestali

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076–3092-3097; e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E03520

L-26 Scienze e tecnologie
agro-alimentari

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19860». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad
allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto
la seguente dicitura: «PEC DOMANDA DI CONCORSO CODICE
19860». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di
posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di
accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore
di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 Febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame.
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
prima prova scritta: la prova sarà indirizzata ad accertare le
conoscenze dei candidati su aspetti generali che riguardano la genetica
e il miglioramento genetico delle specie vegetali coltivate, con particolare attenzione all’utilizzo della biodiversità nonché alla costituzione,
alla propagazione e al mantenimento di collezioni;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: la prova sarà
diretta ad accertare la capacità dei candidati di analizzare e dare soluzione tecnica e operativa a problematiche attinenti l’analisi molecolare
di varianti genetiche in specie di interesse agrario;
prova orale: la prova verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per la piattaforma di microbiologia e genomica funzionale, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento di bioscienze, da riservare, prioritariamente, alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per la piattaforma di microbiologia e genomica funzionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di bioscienze, da riservare, prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o
in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66. Codice 19880.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali
La figura dovrà possedere:
esperienza diretta nell’ambito della ricerca scientifica svolta in
strutture pubbliche o private italiane o estere;
conoscenza dei sistemi modello eucariotici unicellulari, in particolar modo Saccharomyces cerevisiae;
esperienza nella manipolazione genetica, nella coltura e nella
conservazione di cellula di lievito;
esperienza in analisi molecolari e fisiologiche in lievito;
conoscenza delle tecniche di biologia molecolare, di clonaggio
e biochimica;
esperienza in analisi di doppio ibrido, synthetic genetic array,
genomica funzionale del lievito;
conoscenze informatiche di base ed utilizzo dei comuni pacchetti software di scrittura, calcolo, analisi statistiche;
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Titolo di studio:
ovvero laurea
specialistica
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
n. 509/1999 della
classe:

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

6/S - Biologia

LM-6 - Biologia

Scienze biologiche

69/S - Scienze
della nutrizione
umana

LM-61 - Scienze
della nutrizione
umana

Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie industriali

8/S - Biotecnologie industriali

LM-8 - Biotecnologie
industriali

Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto
ministeriale n. 270/2004:

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

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

12 - Scienze biologiche

L-13 - Scienze biologiche

01 - Biotecnologie

L-2 - Biotecnologie

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - Codice concorso 19880». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio indirizzo di PEC personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro
il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da
un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una
casella di posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita
ad allegare al messaggio di posta certificata la domanda debitamente
sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento
di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC domanda di concorso codice 19880».
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame: le prove d’esame verteranno sulla verifica delle
competenze richieste e sulla capacità di sviluppare l’analisi molecolare
di un fenotipo e di interpretare i risultati di analisi genetiche e di genomica funzionale; si articoleranno come segue:
prima prova scritta: la prima prova scritta verterà sugli argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze richiesti alla figura professionale come indicati dall’art. 1 del bando;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: verifica della
capacità del candidato di pianificare e condurre esperimenti volti ad
effettuare l’analisi molecolare di un fenotipo, di interpretare i risultati
di analisi genetiche e di genomica funzionale;
prova orale: la prova verterà sulle materie oggetto delle prove
scritte e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
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Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso l’Università
degli studi di Milano secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 20 maggio 2019, ore 10,00, settore didattico, via Celoria, 20 - Milano, aula 210;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 21 maggio
2019, ore 10,00, settore didattico, via Celoria, 26 - Milano, aula Bs
edifici biologici;
prova orale: 24 maggio 2019, ore 10,00, settore didattico, via
Celoria, 20 - Milano, aula 210.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E03521

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico addetto
alla preparazione di campioni per analisi scientifiche, per
il Dipartimento di scienze della terra Ardito Desio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico addetto alla preparazione di campioni per
analisi scientifiche, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze della terra «Ardito Desio».
Codice 19800.
Esperienze professionali: i candidati dovranno possedere capacità
tecnico-operative per la preparazione di materiali per indagini scientifiche. Dovranno, nello specifico, occuparsi di preparare materiali naturali
e sintetici, coerenti (lapide i) e incoerenti, per analisi strumentali; in
particolare, dovranno:
preparare materiali per l’esecuzione di sezioni sottili tramite uso
di taglierine e smerigliatrici;
eseguire sezioni sottili classiche, sezioni sottili lucide e sezioni
sottili seriate tramite macchina lappatrice;
consolidare materiali incoerenti con resine o prodotti consolidanti simili;
eseguire carotaggi con carotatore verticale;
preparare calchi in gesso, silicone o prodotti simili;
preparare materiali tramite trapani di precisione, mulini e agenti
chimici anche attraverso metodologie non convenzionali.
Titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di II grado.
Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19800». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (pec), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il sud-
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detto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido
in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: «pec domanda di concorso codice 19800». Si precisa che la
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:
prova pratica: la prova verterà su: preparazione di materiali per
esecuzione di sezioni sottili tramite l’uso di taglierine e smerigliatrici;
esecuzione di sezioni sottili classiche, lucide o seriate tramite macchina
lappatrice; consolidamento di materiali incoerenti con resine o prodotti
consolidanti simili; esecuzione di carotaggi con carotatore verticale;
preparazione di calchi in gesso, silicone o simili; preparazione di materiali tramite trapani di precisione, mulini e agenti chimici anche attraverso metodologie non convenzionali.
prova orale: la prova orale verterà sulle materie oggetto della
prima prova e sulla conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di scienze della terra «Ardito Desio», via Mangiagalli 34 - Milano
(Laboratorio S031) secondo il seguente calendario:
prova pratica 31 maggio 2019, ore 10,00;
prova orale 3 giugno 2019, ore 10,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; e-mail ufficio.concorsi@unimi.it)
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077 e-mail mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E03553

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo determinato e parziale al 50% dodici mesi,
area amministrativa, per il Dipartimento di economia,
metodi quantitativi e strategie di impresa.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 13 marzo 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una
unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e
parziale al 50% dodici mesi presso il Dipartimento di economia, metodi
quantitativi e strategie di impresa, per le esigenze connesse ad un progetto di miglioramento dei servizi alla didattica (codice 19pta004),
indetto con decreto n. 217/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 4 del 15 gennaio
2019.
19E03560

4a Serie speciale - n. 27

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione per la copertura di nove posti di
ricercatore a tempo determinato - ambito di intervento
Linea 2 (Attrazione dei ricercatori).
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 783
del 12 marzo 2019, indice, presso i Dipartimenti e per i settori di seguito
indicati, le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate alla
copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a), dell’art. 24 della legge
n. 240 del 30 dicembre 2010, nell’ambito dell’intervento Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) di cui al D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 relativo
all’avviso «AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale», emanato dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in attuazione
del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 20142020, nell’ambito dell’Asse I «Capitale umano» e nel rispetto della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI),
azioni volte a favorire la mobilità e l’attrazione di ricercatori in ambito
universitario.
Dipartimento di architettura
Id. proposta - linea di attività: AIM1890405 - 3
Area: Tecnologie per gli ambienti di vita
Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
Settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica - un
posto
Dipartimento di scienze della terra e del mare
Id. proposta - linea di attività: AIM1898397 - 1
Area: Blue Growth (BG)
Settore concorsuale 05/C1 - Ecologia
Settore scientifico-disciplinare BIO/07 - Ecologia - un posto
Dipartimento di ingegneria (DEIM)
Id. proposta - linea di attività: AIM1851228 - 1
Area: Energia
Settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici - un posto
Dipartimento di ingegneria (DICAM)
Id. proposta - linea di attività: AIM1845825 - 2
Area: Cultural Heritage
Settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica
Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana - un posto
Dipartimento di ingegneria (DIID)
Id. proposta - linea di attività: AIM1813040 - 2
Area: Chimica verde
Settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie
Settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie - un posto
Dipartimento di matematica e informatica
Id. proposta - linea di attività: AIM1875400 - 1
Area: Tecnologie per gli ambienti di vita
Settore concorsuale 01/B1 - Informatica
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto
Dipartimento di matematica e informatica
Id. proposta - linea di attività: AIM1875400 - 2
Area: Cultural Heritage
Settore concorsuale 01/B1 - Informatica
Settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - un posto
Dipartimento di scienze umanistiche
Id. proposta - linea di attività: AIM1809459 - 2
Area: Cultural Heritage
Settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica

— 12 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Settore scientifico-disciplinare L-LIN/02 - Didattica delle lingue
moderne - un posto
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Id. proposta - linea di attività: AIM1808223 - 1
Area: Salute
Settore concorsuale 05/I1 - Genetica
Settore scientifico-disciplinare BIO/18 - Genetica - un posto
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
I candidati potranno prendere visione delle attività proposte dal
Dipartimento interessato, ed approvate dal MIUR, sul sito http://bit.ly/
ricercatoriTD
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» -, tramite posta certificata (PEC),
inviando, da un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo
pec@cert.unipa.it avente come oggetto: nove posti di Ricercatore TDA - PON Linea2 - codice concorso 2019AIML2 e citando
il numero progressivo prodotto dall’applicativo, l’area e il settore
scientifico-disciplinare.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni previste potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria
all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma
digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto nove posti Ricercatore TDA - PON Linea2 - codice concorso 2019AIML2 e citando
il numero progressivo prodotto dall’applicativo, l’area e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli studi di
Palermo - Agenzia A, via Roma - Palermo, UniCredit S.p.A. - codice
IBAN IT09A0200804682000300004577.
Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMPAE.
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione della procedura di selezione, emanato con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E03522
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Procedure di selezione per la copertura di ventitré posti di
ricercatore a tempo determinato - ambito di intervento
Linea 1 (Mobilità dei ricercatori).
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R. n. 782
del 12 marzo 2019, indice, presso i Dipartimenti e per i settori di
seguito indicati, le procedure selettive, per titoli e colloquio, finalizzate
alla copertura di ventitre posti di ricercatore a tempo determinato della
tipologia contrattuale prevista al comma 3, lettera a), dell’art. 24 della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, nell’ambito dell’intervento Linea 1
(Mobilità dei ricercatori) di cui al D.D. n. 407 del 27 febbraio 2018 relativo all’avviso «AIM: Attrazione e Mobilità Internazionale», emanato
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca in attuazione
del Programma operativo nazionale (PON) Ricerca e Innovazione 20142020, nell’ambito dell’Asse I «Capitale umano» e nel rispetto della
Strategia nazionale di specializzazione intelligente 2014-2020 (SNSI),
azioni volte a favorire la mobilità e l’attrazione di ricercatori in ambito
universitario.
Dipartimento di architettura
Id. proposta - linea di attività: AIM1890405 - 3
Area: Tecnologie per gli ambienti di vita
Mesi all’estero: nove
Settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura
Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura - un posto
Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata
Id. proposta - linea di attività: AIM1874823 - 1
Area: Salute
Mesi all’estero: sei
Settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia
Settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia - un posto
Dipartimento culture e società
Id. proposta - linea di attività: AIM1829370 - 1
Area: Cultural Heritage
Mesi all’estero: diciotto
Settore concorsuale 10/A1 - Archeologia
Settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologie della
ricerca archeologica - un posto
Settore concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte
Settore scientifico-disciplinare L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea - un posto
Dipartimento di discipline chirurgiche, oncologiche e stomatologiche
Id. proposta - linea di attività: AIM1892002 - 1
Area: Salute
Mesi all’estero: sei
Settore concorsuale 06/F1 - Malattie odontostomatologiche
Settore scientifico-disciplinare MED/28 - Malattie odontostomatologiche - un posto
Dipartimento di fisica e chimica
Id. proposta - linea di attività: AIM1809078 - 2
Area: Energia
Mesi all’estero: dieci
Settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche
Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - un
posto
Dipartimento di fisica e chimica
Id. proposta - linea di attività: AIM1809078 - 1
Area: Cultural Heritage
Mesi all’estero: dodici
Settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche
Settore scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente
e dei beni culturali - un posto
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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 - un posto
Dipartimento di scienze della terra e del mare
Id. proposta - linea di attività: AIM1898397 - 1
Area: Blue Growth (BG)
Mesi all’estero: nove
Settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia
Settore scientifico-disciplinare GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica - un posto
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
Id. proposta - linea di attività: AIM1873193 - 2
Area: Salute
Mesi all’estero: sei
Settore concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e
delle scienze attuariali e finanziarie
Settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie - un posto
Dipartimento di scienze economiche, aziendali e statistiche
Id. proposta - linea di attività: AIM1873193 - 1
Area: Agrifood
Mesi all’estero: dodici
Settore concorsuale 13/A4 - Economia applicata
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata
- un posto
Dipartimento di giurisprudenza
Id. proposta - linea di attività: AIM1813213 - 1
Area: Smart, secure and inclusive communities
Mesi all’estero: dodici
Settore concorsuale 13/A1 - Economia politica
Settore scientifico-disciplinare SECS-P/01- Economia politica - un
posto
Dipartimento di ingegneria (DEIM)
Id. proposta - linea di attività: AIM1851228 - 1
Area: Energia
Mesi all’estero: nove
Settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica
ambientale - un posto
Dipartimento di ingegneria (DEIM)
Id. proposta - linea di attività: AIM1851228 - 2
Area: Smart, secure and inclusive communities
Mesi all’estero: nove
Settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica - un posto
Dipartimento di ingegneria (DICAM)
Id. proposta - linea di attività: AIM1845825 - 1
Area: Chimica verde
Mesi all’estero: dodici
Settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria-ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile
Settore scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitariaambientale - un posto
Settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria
Settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale - un posto
Dipartimento di ingegneria (DICAM)
Id. proposta - linea di attività: AIM1845825 - 2
Area: Cultural Heritage
Mesi all’estero: dodici
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Settore concorsuale 08/B2 - Scienza delle costruzioni
Settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle costruzioni - un posto
Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, medicina
interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro» (DIBIMIS)
Id. proposta - linea di attività: AIM1881755 - 1
Area: Salute
Mesi all’estero: sei
Settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate
Settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate - un posto
Dipartimento di promozione della salute, materno-infantile, medicina
interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro» (PROSAMI)
Id. proposta - linea di attività: AIM1844221 - 1
Area: Salute
Mesi all’estero: sei
Settore concorsuale 05/G1- Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia
Settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia - un posto
Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e forestali (SAAF)
Id. proposta - linea di attività: AIM1887373 - 1
Area: Agrifood
Mesi all’estero: otto
Settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei
ed ortofloricoli
Settore scientifico-disciplinare AGR/04 - Orticoltura e floricoltura
- un posto
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Id. proposta - linea di attività: AIM1808223 - 2
Area: Cultural Heritage
Mesi all’estero: diciotto
Settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche
Settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica - un
posto
Settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia
Settore scientifico-disciplinare BIO/19 - Microbiologia - un posto
Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche (STEBICEF)
Id. proposta - linea di attività: AIM1808223 - 1
Area: Salute
Mesi all’estero: dieci
Settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica
Settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica - un
posto
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
I candidati potranno prendere visione delle attività proposte dal
Dipartimento interessato, ed approvate dal MIUR, sul sito http://bit.ly/
ricercatoriTD
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e
trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del quindicesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo
di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come
oggetto: ventitré posti di Ricercatore TDA - PON Linea1 - codice concorso 2019AIML1 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo, l’area e il settore scientifico-disciplinare.
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.

— 14 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni previste potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria
all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma
digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto ventitré posti Ricercatore TDA - PON Linea1 - codice concorso 2019AIML1 e citando
il numero progressivo prodotto dall’applicativo, l’area e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Tale contributo dovrà essere versato tramite bonifico bancario con
accredito sul c/c n. 000300004577 intestato all’Università degli studi di
Palermo - Agenzia A, via Roma - Palermo, UniCredit S.p.A. - codice
IBAN IT09A0200804682000300004577.
Per i bonifici dall’estero - Codice Swift/code: UNCRITMMPAE.
Per i soli correntisti UniCredit, in caso di impossibilità ad eseguire
il bonifico, il contributo dovrà essere effettuato tramite versamento su
tesoreria allo sportello, citando il codice identificativo della tesoreria
dell’Ateneo di Palermo 9150300.
Una copia del bonifico/versamento dovrà essere allegata alla
domanda di concorso.
Il bando di indizione della procedura di selezione, emanato con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
sul sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E03523

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori
due anni e pieno, settore concorsuale 06/E3, per il Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
emanato dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma con decreto
rettorale n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il reclutamento di
un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato tipologia A,
con regime di impegno a tempo pieno, per svolgere attività di ricerca,
di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della
durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, per
l’esecuzione del programma di ricerca relativo alla seguente tematica:
«L’impiego delle nuove tecnologie nel trattamento delle patologie neurovascolari e nel trattamento della patologia cerebrale oncologica con
particolare riferimento alla patologia del basicranio» per il settore scientifico-disciplinare MED/27, settore concorsuale 06/E3, presso il Dipartimento di neuroscienze umane di «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 RTDA, repertorio n. 26/2019, protocollo n. 501 del 14 marzo 2019, con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso nonché in stralcio: sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
19E03722

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

UNIVERSITÀ DI SASSARI

Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di tecnico amministrativo, categoria D, a
tempo determinato della durata di dodici mesi, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e prova orale, finalizzata all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di dodici mesi, di una unità di personale tecnico
amministrativo di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in regime di tempo pieno, trentasei ore settimanali, per lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto INTERREG ITALY-CROATIA dal titolo «REstoring the Memory
of Adriatic ports sites.Maritime culture to foster Balanced tErritorial
growth» - acronimo REMEMBER - CUP J32D18000110005», presso il
Dipartimento di ingegneria civile, edile e architettura.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di
concorso e mobilità - Personale Tecnico Amm.vo - Concorsi pubblici
PTA».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22 - Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03555
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
prima fascia, settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche
e sperimentali.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha bandito
con decreti rettorali nn. 998, 999, prot. nn. 28861, 28862 del 19 marzo
2019, due procedure di selezione per il reclutamento di due professori universitari di ruolo di prima fascia, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali di Ateneo, come
specificato:
un posto: area 06 «Scienze Mediche» - macro-settore 06/A Patologia e diagnostica di laboratorio - per il settore concorsuale 06/A4
- Anatomia patologica - per il settore scientifico-disciplinare MED/08
- Anatomia patologica ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge del
30 dicembre 2010, n. 240;
un posto: area 06 «Scienze Mediche» - macro-settore 06/F - Clinica chirurgica integrata - per il settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia - per il settore scientifico-disciplinare MED/31
- Otorinolaringoiatria ai sensi dell’art. 18, comma 1) della legge del
30 dicembre 2010, n. 240.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21, 07100 - Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D’AOSTE

Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
https://www.uniss.it/ateneo/bandi/bandi-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970, e-mail a.manzoni@uniss.it
19E03558

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per
la Direzione patrimonio immobiliare.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di tre unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso la
Direzione patrimonio immobiliare dell’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 5 aprile 2019 sul sito web dell’Università di
Trento (www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area Staff Tecnico Amministrativo, Collaboratore Esperto Linguistico e Dirigente»,
«Nuovi Bandi» e all’Albo della Direzione. risorse umane e organizzazione, in via Verdi n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 -38122 Trento, (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, Direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
19E03557
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di scienze
umane e sociali.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 e del Regolamento di Ateneo per la disciplina della chiamata dei
professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università della
Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste ha indetto, con decreto
del rettore n. 9 del 12 marzo 2019, la seguente procedura selettiva per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda
fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 10/H1 - Lingua,
letteratura e cultura francese, settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 Letteratura francese, presso il Dipartimento di scienze umane e sociali.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva ed i relativi
allegati devono pervenire, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al bando, presso la Direzione generale di Ateneo, ufficio protocollo
e gestione documentale, sito in Strada Cappuccini n. 2A - 11100 Aosta,
improrogabilmente entro trenta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le seguenti
modalità:
a) consegna a mano presso l’Università della Valle d’Aosta Université de la Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A, in Aosta (aperto al pubblico dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00). Sulla busta dovrà essere riportata,
in modo ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di
professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese». La data di
ricevimento della documentazione presso l’Ateneo è comprovata dalla
data indicata nella ricevuta sottoscritta e rilasciata dal personale di Ateneo addetto alla ricezione;
b) spedizione tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al
seguente indirizzo: Università della Valle d’Aosta - Université de la
Vallée d’Aoste, ufficio protocollo e gestione documentale, Strada Cappuccini 2/A - 11100 Aosta. Sulla busta dovrà essere riportata, in modo
ben visibile, la dicitura «Procedura selettiva per un posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, settore scientificodisciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese». Ai fini dell’ammissione
farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante;
c) inoltro delle domande tramite posta elettronica certificata,
purché personalmente intestata al soggetto che presenta domanda,
all’indirizzo protocollo@pec.univda.it come previsto dalla normativa
vigente in materia. Nel caso di inoltro della domanda tramite posta elettronica certificata e nel caso in cui non sia possibile procedere all’invio
delle pubblicazioni per via telematica, le stesse devono essere recapitate, entro il termine sopra riportato, secondo le modalità di cui alle
precedenti lettere a) e b).
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è
pubblicato all’albo online dell’Ateneo e disponibile per via telematica:
a) sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univda.it sezione Bandi, avvisi appalti;
b) sul sito web del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it/;
c) sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/.
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Valeria Vichi, funzionario dell’ufficio personale dell’Università della Valle d’Aosta - Université de la Vallée d’Aoste (mail: u-risorseumane@univda.it).
19E03556
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time al 50%, da assegnare all’Unità
di staff, segreteria, affari generali.
Con determinazione del responsabile dell’Unità di Staff - Segreteria - Affari generali n. 21 del 5 marzo 2019 il Comune di Abbadia
San Salvatore, indice un bando di concorso, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato part-time 50% da assegnare all’Unità di Staff - Segreteria
- Affari generali.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e lo schema di domanda sono pubblicati sul seguente sito
internet: www.comune.abbadia.siena.it - Nuovo albo pretorio - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E03629

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto bando di selezione per mobilità volontaria esterna, di cui
all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, e successive modifiche ed
integrazioni, per la copertura, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, di un posto di istruttore tecnico (geometra), categoria C.
I requisiti per la partecipazione sono indicati nel bando integrale,
pubblicato nel sito internet: www.comune.albissolamarina.sv.it nella
sezione AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE - Bandi di concorso.
I candidati dovranno far pervenire la domanda di partecipazione
presso la sede del Comune di Albissola Marina - ufficio protocollo piazza del Popolo, 12 - 17012 Albissola Marina (SV) entro le ore 12,00
di mercoledì 17 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni: ufficio personale tel. 019/40029350250 - fax 019/481528 - e-mail: personale@comune.albissolamarina.sv.it
19E03769

COMUNE DI BELGIOIOSO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno, da assegnare al settore affari generali.
Si comunica che il Comune di Belgioioso (PV) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante
a tempo indeterminato e orario pieno di un istruttore direttivo da assegnare al settore affari generali, categoria D.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale oppure lauree ad esso dichiarate equipollenti da disposizioni legislative.
Le domande in carta semplice devono pervenire alla segreteria del
Comune di Belgioioso entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito: www.comune.belgioioso.pv.it

Oppure chiederne copia:
all’Ufficio personale del Comune di Belgioioso tel. 0382-97841;
E-mail:info@comune.belgioioso.pv.it
PEC:comune.belgioioso@pec.regione.lombardia.it
19E03644

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all’area finanziaria
- ufficio tributi.
Si comunica che il Comune di Belgioioso (PV) ha indetto un bando
di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante a
tempo indeterminato e orario pieno di un collaboratore amministrativo
da assegnare all’area finanziaria - ufficio tributi, categoria B3.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità. Le domande in carta
semplice devono pervenire alla segreteria del Comune di Belgioioso
entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito: www.comune.belgioioso.pv.it
Oppure chiederne copia:
all’Ufficio personale del Comune di Belgioioso tel. 0382-97841;
E-mail:info@comune.belgioioso.pv.it
PEC:comune.belgioioso@pec.regione.lombardia.it
19E03645

COMUNE DI BISUSCHIO
Proroga dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di assistente sociale,
categoria D1, a tempo indeterminato e parziale ventisette
ore settimanali.
Il segretario comunale rende noto che il termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e parziale
ventisette ore settimanali, di assistente sociale, categoria giuridica D,
posizione economica D1 con riserva di un posto a favore dei volontari
delle Forze Armate, il cui estratto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 19 dell’8 marzo 2019, è stato
prorogato al 29 aprile 2019. Il testo integrale del bando è consultabile e
scaricabile sul sito istituzionale dell’ente www.comune.bisuschio.va.it
Per ulteriori informazioni: tel. 0332/470154 o via e-mail all’indirizzo
segreteria@comune.bisuschio.va.it
19E03646

COMUNE DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di assistente ai servizi socio-educativi, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di assistente ai servizi socio-educativi, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande:
ore 12,00 del 7 maggio 2019.
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Copia integrale del bando e il modulo on-line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus n. 10 - Bologna - tel. 051 2194904-05.
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Le domande di partecipazione alla selezione devono essere presentate entro il 29 aprile 2019.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
19E03527

19E03620

Mobilità volontaria per la copertura
di vari profili professionali

COMUNE DI BOZZOLO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per soli esami, per la copertura di un posto di farmacista,
categoria D1, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed
indeterminato.
Si comunica la modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di farmacista, categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno - trentasei
ore settimanali - a tempo indeterminato, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 20 del
12 marzo 2019.
La rettifica consiste nella riserva prioritaria ai sensi dell’art. 1014
commi 3 e 4 e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010
e successive modifiche e integrazioni, per i volontari delle forze dell’ordine congedati senza demerito.
Per effetto della rettifica si rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di farmacista,
categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno - trentasei ore settimanali - a tempo indeterminato, riservato prioritariamente
a volontario delle forze dell’ordine, ai sensi dell’art. 1014 commi 3 e 4
e dell’art. 678 comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni.
Scadenza presentazione domande: è di trenta giorni a partire dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, art. 4).
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Bozzolo all’indirizzo www.comune.bozzolo.mn.it - all’albo
pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione «Concorsi».
Per informazioni è possibile contattare l’ufficio segreteria
tel. 0376/910826 dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 e il
sabato dalle ore 09:30 alle ore 12:30.
19E03643

È avviata la procedura di mobilità volontaria tra enti per la copertura dei seguenti posti nella dotazione organica del Comune di Brescia:
venticinque posti a tempo pieno nel profilo di agente di polizia
locale, categoria C;
ventitré posti a tempo pieno nel profilo di istruttore direttivo
tecnico, categoria D o D3;
quattro posti a tempo parziale diciotto ore nel profilo di educatore asili nido, categoria C;
otto posti a tempo pieno nel profilo di insegnante scuole dell’infanzia, categoria C;
due posti a tempo pieno nel profilo di istruttore amministrativo,
categoria C;
tre posti a tempo pieno nel profilo di assistente sociale, categoria
D o D3;
un posto a tempo pieno nel profilo di commissario aggiunto di
polizia locale, categoria D o D3;
tre posti a tempo pieno nel profilo di operaio specializzato, categoria B;
quattro posti a tempo pieno nel profilo di esecutore operativo,
categoria B, di cui due posti riservati ai soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/99;
cinque posti a tempo pieno nel profilo di collaboratore amministrativo, categoria B3, esclusivamente riservati ai soggetti disabili di cui
all’art. 1 della legge n. 68/99.
Alla procedura di mobilità possono partecipare tutti coloro che: a)
sono dipendenti a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001; b)
sono inquadrati nella medesima categoria giuridica del posto da ricoprire e sono in possesso dell’eventuale specifico titolo di studio e/o professionale, previsto da norme legislative o regolamentari, per l’accesso
al profilo per il quale concorrono.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it>il comune>concorsi e mobilità>mobilità fra enti) e all’albo pretorio
online del Comune di Brescia per almeno trenta giorni a partire dal
25 marzo 2019.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il
29 aprile 2019.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).
19E03528

COMUNE DI BRESCIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato di venticinque posti nel profilo professionale di
agente di polizia locale, categoria C.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per
la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove
d’esame e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.
it > comune > concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di
espletamento > Agente di Polizia Locale) e all’albo pretorio on-line
del Comune.

COMUNE DI CABIATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due agenti di polizia locale - categoria contrattuale C - posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità (quinquennale).
Patente di guida di categoria A2 o superiore e B.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il bando integrale del concorso nonché la relativa domanda possono essere scaricati dal sito internet del comune: www.comune.cabiate.
co.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
19E03640

COMUNE DI CARPINO
Rettifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time orizzontale
per diciotto ore settimanali.
Si informa che, in riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di agente di polizia locale, categoria C1,
a tempo indeterminato e part-time orizzontale per diciotto ore settimanali,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019, il termine di scadenza del bando è rettificato nel modo seguente: «Termine di
scadenza del bando: tassativamente entro il 7 maggio 2019, ore 12,00».
Per ogni eventuale informazione: ufficio polizia locale del Comune
di Carpino, tel. 0884/900361.
19E03925

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di una unità di categoria C con rapporto di lavoro a tempo pieno
ed indeterminato, profilo di istruttore di vigilanza C.C.N.L. comparto funzioni locali. La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito:
www.comune.cavallinotreporti.ve.it
Per maggiori informazioni: ufficio personale: 041/2909748/702 e-mail: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
19E03660

COMUNE DI CETRARO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo comandante del Corpo di polizia municipale,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di
istruttore direttivo comandante del corpo di polizia municipale, categoria D1. Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Cetraro: www.comune.cetraro.cs.it - per
ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio
personale del Comune di Cetraro: tel. 0982/978233.269 all’indirizzo di
posta elettronica: personale@comune.cetraro.cs
19E03652
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COMUNE DI CINIGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e part-time trentatré ore
settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica D1,
presso il Comune di Cinigiano, con contratto a tempo indeterminato e
part-time per trentatré ore settimanali. Il concorso è bandito in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 115 del 21 dicembre
2018. I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Il bando integrale è pubblicato sul sito del
Comune di Cinigiano con indirizzo www.comune.cinigiano.gr.it
19E03654

COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di tre
posti di farmacista collaboratore primo livello, a tempo
pieno ed indeterminato, da impiegare presso le sedi della
società farmacia comunale.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di tre farmacisti collaboratori, primo
livello C.C.N.L. Assofarm , da impiegare presso le sedi della società
Farmacia Comunale di Corbetta S.r.l.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
(Termine perentorio).
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet istituzionale della Farmacia Comunale di Corbetta
www.farmaciacomunaledicorbetta.it pubblicati alla sezione Amministrazione Trasparente / bandi di concorso / bandi in corso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet dell’azienda.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al Direttore generale
della Farmacia Comunale di Corbetta S.r.l. in via Villoresi n. 45/3,
20011 Corbetta (MI) tel. 029777255 - 029770591;
Mail: direttore@farmaciacomunalecorbetta.com
oppure farmacia@farmaciacomunalecorbetta.com
19E03653

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di funzionario, categoria D1, a tempo indeterminato, da destinare all’area tecnica/servizio lavori
pubblici e di un posto di funzionario, categoria D1, a
tempo indeterminato, da destinare all’area tecnica/servizio Suap.
Sono indetti concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura di:
un posto a tempo indeterminato di funzionario, categoria D1, da
destinare all’area tecnica/servizio lavori pubblici;
un posto a tempo indeterminato di funzionario, categoria D1, da
destinare all’area tecnica/servizio SUAP.
Scadenza presentazione domande: entro il 22 aprile 2019.
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I testi integrali dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi sono disponibili sul sito web del
Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla sezione
«Bandi - Gare - Concorsi - Esiti».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale (tel. 0362 392270/1).
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LM-59 - Scienze della comunicazione pubblica d’impresa e
pubblicità;
LM-62 - Scienze della politica;
LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni;
LM-77 - Scienze economico-aziendali;
LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo;

19E03770

LM-82 - Scienze statistiche;
LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie;

COMUNE DI FELTRE

LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali;

Avviso pubblico per la copertura, ai sensi dell’articolo 110,
comma 2 del T.U. n. 267/2000, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, con incarico di alta
specializzazione a tempo determinato di durata non superiore al mandato elettivo del sindaco, per il settore affari
generali ed istituzionali, servizio di staff del Segretario
generale.
È indetto il seguente avviso pubblico, per la copertura a tempo
determinato, ai sensi dell’art. 110, secondo comma del testo unico
n. 267 del 18 agosto 2000, con incarico di alta specializzazione di durata
non superiore al mandato elettivo del Sindaco, di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, presso il Settore affari generali ed
istituzionali, servizio di staff del Segretario generale.
Termine di scadenza di presentazione delle domande: entro le
ore 12:00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale, secondo
le modalità indicate nel bando pubblico.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione pubblica, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale del Comune
di Feltre www.comune.feltre.bl.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale, tel. 0439/885223
- e-mail: personale@comune.feltre.bl.it
19E03655

LM-88 - Sociologia e ricerca sociale;
LM-90 Studi europei.
Ad ogni titolo di studio di laurea magistrale viene attribuito un
punteggio a seconda della votazione conseguita, fino al massimo attribuibile, pari a:
punti 1 se conseguito con votazione uguale o non superiore a
99/110;
punti 1,5 se conseguito con votazione compresa tra 100/110 e
uguale o non superiore a 105/110;
punti 2,5 se conseguito con votazione compresa tra 106/110 ed
inferiore a 110/110;
punti 3 se conseguita con votazione uguale a 110/110.
Al dottorato di ricerca vengono attribuiti punti 1».
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è riaperto di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
È confermata la validità delle domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Fiesole ai seguenti recapiti 0555961218-220-310 indirizzo di posta elettronica certificata comune.fiesole@postacert.toscana.it
19E03625

COMUNE DI FIESOLE
Rettifica, integrazione e riapertura dei termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, di due posti di specialista in attività amministrative,
categoria D, a tempo pieno, presso il Dipartimento risorse,
con riserva di un posto a favore dei militari.
Si comunica la rettifica, l’integrazione e la riapertura dei termini
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo pieno di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi di due unità di specialista in attività amministrative, categoria D,
posizione economica D1, presso il Dipartimento risorse del Comune
di Fiesole approvato con determinazione n. 67 del 12 febbraio 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo 2019.
Il bando di concorso in esecuzione della determinazione n. 131 del
14 marzo 2019 è stato modificato all’art. 7, comma 5, la cui nuova
formulazione è la seguente:
«Ai fini della valutazione dei titoli di studio:
si valuta il possesso di una delle seguenti lauree magistrali (LM)
ai sensi del decreto ministeriale MIUR 270/2004 del decreto ministeriale 25 novembre 2005 e del decreto ministeriale n. 16/3/2007 equivalenti e/o equiparate in:
LMG-01 - Giurisprudenza;
LM-16 - Finanza;
LM-52 - Relazioni internazionali;
LM-56 - Scienze dell’economia;

COMUNE DI FILIGHERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
parziale trentacinque ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per un posto a
tempo parziale trentacinque ore settimanali e a tempo indeterminato nel
profilo di istruttore amministrativo (categoria C - posizione economica
C1).
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale.
Due prove scritte (una a contenuto teorico-generale ed una a carattere specifico) ed una prova orale nelle materie indicate nel bando di
esame.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Filighera, via Marconi
n. 29A - 27010 Filighera (PV) - Italy - telefono (+39) 0382.969321.
Il testo integrale del bando può essere acquisito accedendo al
seguente sito https://www.comune.filighera.pv.it/it
19E03623
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COMUNE DI FORIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
undici posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di istruttore amministrativo a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione giuridica ed economica C.1.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di II
grado di durata quinquennale.
Scadenza: entro le ore 15,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (termine perentorio). Il bando integrale del concorso è disponibile presso l’ufficio Personale e tributi del Comune di
Forio sito in via Giacomo Genovino n. 9, o sul sito web: www.comune.
forio.na.it
Il capo settore Personale e tributi, vicesegretario generale, dott.
Vincenzo Rando.
19E03626

COMUNE DI FUCECCHIO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno,
di cui uno per il Servizio programmazione gestione amministrativa lavori pubblici e uno per il Servizio pubblica
istruzione e sport.
È indetto un avviso di mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno di due unità di personale nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, posizione economica D1, da adibire uno al servizio Programmazione gestione amministrativa lavori pubblici e l’altro al servizio Pubblica istruzione e sport.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 6 maggio
2019.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura, nonché il fac-simile
di domanda, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Fucecchio
all’indirizzo http://www.comune.fucecchio.fi.it e all’albo pretorio on
line dell’ente.
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio Personale
(tel. 0571/268261 - 268215), all’U.R.P. (0571/268206 - 268250) ed al
servizio Informagiovani del Comune di Fucecchio (tel. 0571/23331).
19E03633

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di novantuno
posti di istruttore servizi amministrativi, a tempo pieno ed
indeterminato, per le annualità 2019, 2020 e 2021.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice, con
determinazione dirigenziale n. 64/2019, un concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato di
novantuno istruttori servizi amministrativi per le annualità 2019, 2020
e 2021.
Il termine per la presentazione delle domande è il 6 maggio 2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
19E03923

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinquantotto posti di funzionario servizi amministrativi, a tempo
pieno ed indeterminato, per le annualità 2019, 2020 e 2021.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice, con
determinazione dirigenziale n. 64/2019, un concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di
cinquantotto funzionari servizi amministrativi, per le annualità 2019,
2020 e 2021.
Il termine per la presentazione delle domande è il 6 maggio 2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
19E03924

COMUNE DI GOTTOLENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, presso
l’area amministrativa.
È indetto il concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato, posizione economica C1 del
C.C.N.L. del comparto Regioni ed Autonomie Locali, presso l’area
amministrativa del Comune di Gottolengo (BS).
Il bando ed il modello della domanda allegato, sono disponibili sul
sito www.gottolengo.com nella sezione Amministrazione trasparente/
bandi di concorso.

COMUNE DI GENOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventotto
posti di istruttore servizi tecnici, a tempo pieno ed indeterminato, per le annualità 2019, 2020 e 2021.
La Direzione sviluppo del personale e formazione indice, con
determinazione dirigenziale n. 64/2019, un concorso pubblico, per
esami, finalizzato all’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di
ventotto istruttori servizi tecnici, per le annualità 2019, 2020 e 2021.
Il termine per la presentazione delle domande è il 6 maggio 2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Genova http://www.comune.genova.it
19E03922

4a Serie speciale - n. 27

Termine di scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Le prove scritte avranno luogo presso la palestra dell’Istituto
Comprensivo di Gottolengo, sita in via Circonvallazione sud n. 59, il
giorno 15 maggio 2019 dalle ore 14.30.
L’eventuale pre-selezione (nel caso pervengono oltre 70 domande)
avrà luogo in data 15 maggio 2019 alle ore 14.30.
Eventuali variazioni ed ogni comunicazione necessaria saranno
fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito internet: www.
gottolengo.com nella sezione bandi di concorso.
19E03647

— 21 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 27

COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

COMUNE DI MASSAROSA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva ai sensi dell’articolo 1014 e
dell’articolo 678 del decreto legislativo n. 66/2010.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di coordinatore pedagogico, categoria D.

Il Comune di Isola della Scala (VR) ha indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista amministrativo (categoria giuridica D, posizione economica D1 del C.C.N.L. del
Comparto «Regioni e autonomie locali»), a tempo pieno ed indeterminato (con riserva del posto ai sensi dell’art. 1014 e dell’art. 678 del
decreto legislativo n. 66/2010 e s.m.i.).
Il bando integrale, unitamente al modello di domanda di partecipazione, è scaricabile dal sito internet http://www.comune.isoladellascala.
vr.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: ufficio personale tel. 0456631925,
fax 0456630170; e-mail: personale@comune.isoladellascala.vr.it; PEC:
isoladellascala@cert.ip-veneto.net
Il responsabile del procedimento è il dott. Simone Renon, responsabile della Direzione finanziaria del Comune di Isola della Scala.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di coordinatore pedagogico, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sull’albo dell’ente.
Il bando integrale è visionabile e scaricabile sul sito istituzionale
del Comune di Massarosa all’indirizzo: www.comune.massarosa.lu.it,
alla sezione Amministrazione trasparente\bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al funzionario dott. Massimiliano Lombardi, tel. 0584/979204.
19E03631

COMUNE DI MILANO
Selezioni pubbliche per la copertura di posti a tempo indeterminato, per vari profili professionali.

19E03584

Si rende noto che sono indette le seguenti selezioni pubbliche:
un posto di funzionario dei servizi formativi - categoria D docenti abilitati: classe di insegnamento A12 - Discipline letterarie;

COMUNE DI LAMPORECCHIO
Modifica e proroga dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
per l’area tecnica urbanistica, edilizia privata e SUAP.
Si comunica che con riferimento al concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da
assegnare all’area tecnica urbanistica - edilizia privata e SUAP, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019, sono
prorogati i termini di pubblicazione per ulteriori trenta giorni decorrenti
dalla data di pubblicazione del bando all’albo pretorio del Comune di
Lamporecchio, e, pertanto, fino alla scadenza del 26 aprile 2019, per
la seguente modifica apportata nei requisiti di partecipazione: «Abilitazione all’esercizio della professione relativa alla laurea posseduta o
iscrizione al relativo albo professionale».
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili sul sito web
istituzionale: www.comune.lamporecchio.pt.it, nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line
dell’ente. Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito
istituzionale.
Gli avvisi di convocazione, nonché l’elenco dei candidati ammessi
alle prove previste nel presente bando, con l’indicazione della sede di
svolgimento e degli orari in cui si dovranno presentare tutti i candidati
ammessi alla selezione e ogni informazione utile allo svolgimento della
stessa, compreso l’eventuale ricorso alla prova preselettiva, verranno
comunicate sul sito istituzionale dell’ente www.comune.lamporecchio.
pt.it → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso e sull’albo
pretorio on-line dell’ente, ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni
inerenti al bando.
La suddetta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti per
tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale.
Per informazioni, contattare l’ufficio personale del Comune di
Lamporecchio ai seguenti recapiti: e-mail: personale@comune.lamporecchio.pt.it - tel. 0573/800674.
19E03710

un posto di funzionario dei servizi formativi - categoria D docenti abilitati: classe di insegnamento A27 - Matematica e fisica;
tre posti di istruttore dei servizi formativi - categoria C - posizione economica 1 - conversatore lingua inglese.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 27 marzo 2019 ed entro le
ore 12,00 del giorno 26 aprile 2019.
19E03628

COMUNE DI MOGORO
Mobilità, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, assistente sociale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore direttivo assistente sociale - categoria D, a tempo
pieno e indeterminato.
Titolo di studio diploma di assistente sociale o diploma universitario in servizio sociale o laurea triennale in scienze del servizio sociale
(classe 6) o laurea specialistica in scienze del servizio sociale (classe
57/S) o laurea magistrale (LM 87) in politiche sociali e servizio sociale.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione all’albo pretorio
on-line del comune.
Il bando è disponibile sul sito internet www.comune.mogoro.or.it
Per informazioni telefonare allo 0783-993003 o scrivere all’indirizzo e-mail segreteria@comune.mogoro.or.it
19E03624
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COMUNE DI MONGRANDO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, area economicafinanziaria - tributi.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
contabile, categoria giuridica C1 dell’Area economica finanziaria - tributi per il Comune di Mongrando.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Mongrando: www.comune.mongrando.bi.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E03580

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, messo notificatore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, area
amministrativa, demografica, statistica e promozionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, messo notificatore, categoria B3 di primo ingresso dell’area
amministrativa, demografica, statistica e promozionale per il Comune
di Mongrando.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Mongrando: www.comune.mongrando.bi.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
19E03581

COMUNE DI MONOPOLI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area di polizia locale, da inserire nella VI Area
organizzativa polizia locale e protezione civile.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione per mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un istruttore direttivo di vigilanza, area di polizia locale, con contratto di lavoro a tempo
pieno indeterminato, categoria D1 del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali da inserire nella VI Area organizzativa polizia locale e
protezione civile. (D.D. VI A.O. n. 281 del 6 marzo 2019).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di concorso in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le
modalità previste dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Michele Cassano, presso Segreteria Comando al
numero 080.4140533 oppure ufficio del personale al n. 080.4140206
ref. dott.ssa A. Avarello).
19E03576
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Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da inserire nella VI Area organizzativa polizia
locale e protezione civile.
È indetta selezione pubblica per il reclutamento a mezzo mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, di due istruttori di polizia locale con contratto di lavoro
a tempo pieno e indeterminato, categoria C1 del vigente C.C.N.L. del
comparto funzioni locali da inserire nella VI Area organizzativa polizia
locale e protezione civile. (D.D. VI A.O. n. 280 del 6 marzo 2019).
Requisiti richiesti per l’ammissione: possesso requisiti previsti dal
bando di concorso in pubblicazione sul sito ufficiale del Comune di
Monopoli.
Termini di presentazione della domanda: i candidati dovranno presentare domanda di ammissione alla selezione entro e non oltre il termine del trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le
modalità previste dal bando di concorso.
Informazioni: il bando di concorso è disponibile integralmente su
www.comune.monopoli.ba.it
Per informazioni è possibile contattare il responsabile del procedimento, dott. Michele Cassano presso Segreteria Comando al
numero 080.4140533 oppure ufficio del personale al n. 080.4140206
dott.ssa Avarello).
19E03577

COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, conduttore macchine
complesse, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno di operaio specializzato,
conduttore macchine complesse, categoria B3.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al
protocollo generale del Comune di Monte San Giusto entro trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Monte San Giusto, www.comune.montesangiusto.mc.it
19E03622

COMUNE DI MONTESPERTOLI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di tecnico specializzato con mansioni di muratore, categoria B3, a tempo determinato e pieno, con contratto di
formazione e lavoro dodici mesi.
È indetta selezione pubblica per esami per l’assunzione a tempo
determinato e tempo pieno di un tecnico specializzato, categoria B3 con
mansioni di muratore con contratto formazione e lavoro, dodici mesi,
età da 18 a 32 anni.
La scadenza di presentazione delle domande è stabilita nel trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili
sul sito internet del Comune di Montespertoli (www.comune.montespertoli.fi.it) sezione Bandi e concorsi - Concorsi attivi. Per informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane - tel. 0571/600236.
19E03657
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COMUNE DI NOVARA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedure di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di assistente sociale - categoria D.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione nonché il relativo modulo di domanda, è integralmente pubblicato all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del Comune
di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si accede
direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione
del personale, viale Manzoni n. 20 - tel. 0321-3703602/3703603.

4a Serie speciale - n. 27

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243.
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it

19E03621
19E03579

COMUNE DI PADRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare agli
uffici tributi e tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare agli uffici tributi e tecnico.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale.
La domanda dovrà essere presentata entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo della domanda sono disponibili presso la sede municipale - Ufficio ragioneria, piazza del Comune n. 1
- 07015 Padria (Sassari) e sul sito internet dell’ente: www.comune.padria.
ss.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Padria, piazza
del Comune n. 1, tel. 079807018 (ufficio Ragioneria).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: Servizio gestione risorse umane, tel. 0966/262243; mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it; PEC: protocollo.palmi@asmepec.it
19E03639

COMUNE DI POLINAGO

19E03634

COMUNE DI PALMI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetta una procedura pubblica di mobilità volontaria ex art. 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per titoli e colloquio, per
la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di assistente
sociale, categoria D.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono consultabili e scaricabili sul sito istituzionale del Comune di
Palmi: www.comune.palmi.rc.it
Info: servizio gestione risorse umane - tel. 0966/262243.
Mail: ufficio.personale@comunedipalmi.it
PEC: protocollo.palmi@asmepec.it
19E03578

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale
ventotto ore settimanali ed indeterminato, da assegnare al
servizio tecnico.
È indetta una mobilità esterna volontaria per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, categoria economica C1 a tempo parziale ventotto ore settimanali ed indeterminato
da assegnare al servizio tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione è fissato nell’avviso di mobilità pubblicato nel sito internet del comune: www.comune.polinago.mo.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - concorsi e bandi» e nella sezione
«Albo pretorio e avvisi – Albo pretorio digitale - avviso pubblico formazione graduatoria».
I requisiti richiesti e le modalità di accesso alla selezione sono
indicati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’ente:
www.comune.polinago.mo.it – Sezione «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso – concorsi e bandi» e nella sezione «Albo pretorio e avvisi – Albo pretorio digitale – avviso pubblico formazione
graduatoria».
Ogni comunicazione riferita alla selezione sarà pubblicata sul sito
internet istituzionale dell’ente.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio affari generali telefonando ai numeri 0536/47000 - int. 14, oppure scrivendo all’indirizzo
e-mail: affarigenerali.servizisociali@comune.polinago.mo.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio Risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).

19E03583

19E03567

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

COMUNE DI ROCCA PRIORA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed
indeterminato, presso il settore 3° Servizi sociali e culturali.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.

È indetta una procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno trentasei ore settimanali di un assistente sociale, categoria giuridica D (indipendentemente dal livello economico) del CCNL enti locali,
presso il 3° settore «Servizi sociali e culturali».
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda
possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.
portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» «Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio risorse
umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (tel. 0734/680290).

Il Comune di Rocca Priora intende reperire domande relative al
bando di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo
di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a
tempo indeterminato.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda,
è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del comune
www.comune.roccapriora.roma.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio personale al seguente indirizzo email: uff.personale@comune.roccapriora.
roma.it

19E03565

19E03563

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno trentasei ore
settimanali ed indeterminato, presso il settore 2° Servizi
demografici e SUAP.

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

È indetta una procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno (trentasei ore settimanali) di un istruttore amministrativo, categoria giuridica C (indipendentemente dal livello economico) del CCNL
enti locali, presso il 2° settore «Servizi demografici e Suap».
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate
nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda possono
essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e sono a disposizione presso l’ufficio risorse umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio URP (tel. 0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente
(tel. 0734/680290).

Il Comune di Rocca Priora intende reperire domande relative al
bando di concorso per il conferimento in ruolo di un posto con profilo di istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, a tempo
indeterminato.
Il testo integrale del bando di concorso e il fac-simile di domanda,
è pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del comune
www.comune.roccapriora.roma.it
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12,30 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’ufficio personale
al seguente indirizzo email: uff.personale@comune.roccapriora.roma.it
19E03564

19E03566

COMUNE DI ROVIGO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario informatico, categoria D, a tempo pieno trentasei ore
settimanali ed indeterminato, presso il settore Segreteria
generale.
È indetta una procedura di mobilità volontaria fra enti, ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali di un funzionario informatico,
categoria giuridica D (indipendentemente dal livello economico) del
CCNL enti locali, presso il settore Segreteria generale.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo integrale e lo schema di domanda
possono essere acquisiti consultando il sito internet http://www.comune.
portosangiorgio.fm.it nella sezione «Amministrazione trasparente»
- «Bandi di concorso» e sono anche a disposizione presso l’ufficio
Risorse umane del comune.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
educatore asilo nido, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time al 50%, da assegnare alla sezione istruzione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti, a tempo indeterminato e part-time al 50%, di educatore asilo
nido, categoria giuridica C, posizione economica C1 del vigente CCNL
del comparto regioni ed autonomie locali, da assegnare alla sezione
istruzione.
Termine di presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è reperibile nel sito www.comune.rovigo.it alla
sezione Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso.
19E03650
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO

COMUNE DI SASSUOLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario contabile, categoria D3, otto posti
di istruttore amministrativo, categoria C, e un posto di
istruttore direttivo area legale, categoria D, con riserva
al 30% pari a due per i volontari delle Forze armate, a
tempo pieno ed indeterminato.

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.

Sono indette tre selezioni pubbliche, per concorso pubblico, per
titoli ed esami e solo esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, dei seguenti posti vacanti d’organico:
un posto di funzionario contabile, categoria D3 (CCNL regioni
ed autonomie locali);
otto posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C
(CCNL regioni ed autonomie locali);
un posto di istruttore direttivo area legale, categoria giuridica D,
(CCNL regioni ed autonomie locali) con riserva al 30% pari a due per i
volontari delle Forze armate.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nonché sul sito
web del Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it sezione «Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Personale/bandi di concorso».
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285330 / 232/ 241/252;
indirizzo e-mail personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
19E03574

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti di istruttore tecnico, geometra, al 70%, categoria C, e due posti di istruttore amministrativo, categoria D, con riserva di un posto per i volontari delle Forze
armate, a tempo pieno, indeterminato e parziale al 70%.
Sono indette due selezioni pubbliche, per concorso pubblico, per
titoli ed esami e solo esami per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, e parziale al 70% dei seguenti posti vacante d’organico:
sette posti di istruttore tecnico - geometra al 70%, categoria giuridica C (CCNL regioni ed autonomie locali);
due posti di istruttore, direttivo assistente sociale, categoria giuridica D, (CCNL regioni ed autonomie locali) con riserva di un posto
per i volontari delle Forze armate.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il
trenteesimo giorno dalla pubblicazione dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» nonché sul sito web del
Comune di San Giuseppe Vesuviano (Na) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it sezione «Albo Pretorio» e sezione «Amministrazione
trasparente», sottosezione «Personale/bandi di concorso».
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285330 / 232/ 241/252;
indirizzo e-mail personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
19E03575

La società in house del Comune di Sassuolo, la Sassuolo gestioni
patrimoniali S.r.l., indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato di tecnico da assegnare
all’area Viabilità, suolo, sicurezza eventi, inquadramento contrattuale:
area A, fascia retributiva A1 del C.C.N.L. Federcasa.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
presentazione della domanda, è pubblicato sul sito internet del Comune
di Sassuolo, nella sezione dedicata alla società patrimoniale - www.
comune.sassuolo.mo.it\l’amministrazione\societàpatrimoniale\concorsi
19E03711

COMUNE DI SETTIMO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore direttivo amministrativo - cat. D1.
Titolo richiesto: diploma di laurea vecchio ordinamento, anche
di primo livello in base al nuovo ordinamento, in Giurisprudenza
o Scienze politiche o Discipline economiche e sociali o Economia e
commercio o Economia politica o Scienze statistiche ed economiche
o Scienze economiche o Scienze economiche e sociali o Scienze della
amministrazione o Scienze statistiche ed attuariali o Scienze economiche e bancarie o Sociologia o Economia aziendale o Ingegneria gestionale o titoli di studio equipollenti ovvero titoli di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree
magistrali della classe decreto ministeriale n. 270/2004).
Scadenza avviso ore 12,00 del giorno 6 maggio 2019.
Il calendario delle prove è il seguente:
preselezione: martedì 21 maggio 2019, ore 14,30;
prova scritta: martedì 4 giugno 2019, alle ore 10,00;
prova orale: giovedì 20 giugno 2019, ore 10,00.
Il testo integrale del bando e la domanda di partecipazione sono
reperibili sul sito www.comune.settimomilanese.mi.it, sezione Amministrazione trasparente, sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al servizio Gestione risorse umane del
Comune di Settimo Milanese, tel. 02/33509205, e-mail: personale@
comune.settimomilanese.mi.it
19E03630

COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Selezione pubblica per la copertura, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, responsabile del settore lavori pubblici, viabilità impianti e ambiente, a tempo
determinato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto
di istruttore direttivo, responsabile del settore lavori pubblici, viabilità
impianti e ambiente, categoria D, da collocare nel settore lavori pubblici, viabilità impianti e ambiente del Comune di Sogliano Cavour,
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mediante stipula di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale
diciotto ore settimanali, ai sensi del regolamento sull’ordinamento
generale dei servizi e degli uffici.
Termine di scadenza dell’avviso: venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando.
Il testo integrale del bando 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) www.comunedisoglianocavour.gov.it
19E03648
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COMUNE DI SPINO D’ADDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, inquadramento economico C1,
a tempo pieno e indeterminato.
Termine di presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di presentazione relativi alla procedura selettiva, nonché il fac-simile
di domanda, sono pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente: www.comunespinodadda.cr.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
19E03637

Selezione pubblica per la copertura, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, responsabile del settore
affari generali e servizi al cittadino, a tempo determinato
e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto avviso di selezione pubblica per l’assunzione ai sensi
dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, di un posto
di istruttore direttivo, responsabile del settore affari generali e servizi al
cittadino, categoria D, da collocare nel settore affari generali e servizi
al cittadino del Comune di Sogliano Cavour, mediante stipula di contratto di lavoro a tempo determinato e parziale diciotto ore settimanali,
ai sensi del regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli
uffici.
Termine di scadenza dell’avviso: venti giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione alla selezione pubblica deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando.

COMUNE DI SPOLETO
Mobilità per la copertura di un posto di dirigente a tempo
indeterminato, da assegnare alla direzione tecnica.
È indetta una procedura di mobilità ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di dirigente a tempo indeterminato, da assegnare in sede di primo incarico alla direzione tecnica.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione e il calendario dei
colloqui sono specificati nell’avviso integrale reperibile all’albo pretorio
on-line e sul sito istituzionale del Comune di Spoleto all’indirizzo www.
comune.spoleto.pg.it (Amministrazione trasparente - Bandi di concorso).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo dell’archivio entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - con le modalità precisate nell’avviso integrale.
Per informazioni possibile rivolgersi al servizio organizzazione
risorse umane 0743 218034.

Il testo integrale del bando 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) www.comunedisoglianocavour.gov.it

19E03658

19E03651

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di agente di
polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e
part-time trentadue ore settimanali.

COMUNE DI SOLARUSSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore sociale, assistente sociale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di operatore sociale - assistente sociale, categoria D, posizione economica D1 - C.C.N.L. Regione
autonomie locali.
Scadenza selezione: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando è a disposizione dei concorrenti nel sito
internet del Comune di Solarussa: www.comune.solarussa.or.it, Albo
pretorio - sezione «bandi di concorso» e nella sezione «Amministrazione trasparenza - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni, tel. 0783/378207-12.
19E03582

COMUNE DI STRONGOLI

Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia municipale, da destinare al settore polizia municipale, approvato con la determinazione di questa area n. 1 del
18 gennaio 2019 - R.G.D. n. 6 del 22 gennaio 2019 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del
5 marzo 2019, è rettificato con l’inserimento:
Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del
decreto legislativo n. 66/2010, essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari all’unità, dei due posti in concorso uno è riservato
prioritariamente in favore delle categorie di volontari delle Forze armate
congedati senza demerito. Qualora nella graduatoria finale di merito non
risultino utilmente collocati candidati che abbiano diritto alla riserva
succitata, il posto sarà conferito secondo l’ordine della graduatoria.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione viene
riaperto e scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Restano acquisite le domande di partecipazione pervenute in forza del
bando approvato con propria determinazione n. 1 del 18 gennaio 2019 - R.G.D.
n. 6 del 22 gennaio 2019, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere
eventuale documentazione integrativa nei termini del presente avviso.
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I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 devono farne esplicita menzione nella domanda di partecipazione e pertanto provvedere, nei nuovi termini previsti, all’integrazione della
stessa, qualora l’abbiano già trasmessa a questo ente. L’assenza di tale dichiarazione equivale a rinuncia ad usufruire dei benefici della riserva del posto.
Copia integrale del bando rettificato, del nuovo modello di domanda
e del modello di integrazione di domanda già presentata per i candidati
che intendano avvalersi dei benefici di cui all’art. 1014, comma 4 e
all’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, sarà disponibile
sul sito istituzionale del Comune di Strongoli www.comunedistrongoli.
gov.it - Sezione «Bandi di concorso» - «Bandi reclutamento del personale». Per informazioni rivolgersi all’ufficio vigili - 0962/81051 int. 5,
e-mail ufficiovigili@pec.comunedistrongoli.it

4a Serie speciale - n. 27

Termine per la presentazione delle domande: entro trenta giorni
naturali e consecutivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Eventuali informazioni sul concorso potranno essere richieste
al responsabile del Settore economico finanziario, servizio personale del Comune di Trebaseleghe, sig. Vigilio Antonio Casagrande
tel. 049/9319540; e-mail: ragioneria@comune.trebaseleghe.pd.it
19E03638

COMUNE DI TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare all’area tecnica manutentiva.

19E03659

COMUNE DI TREBASELEGHE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Trebaseleghe (Provincia di Padova) indice un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto, a tempo pieno
e indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D.
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
laurea di primo livello (L) appartenente a una delle seguenti
classi del nuovo ordinamento universitario (decreto ministeriale
n. 509/1999 o decreto ministeriale n. 270/2004):
classe 4 - Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile;
classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale;
classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
classe L-7 - Ingegneria civile e ambientale;
classe L-17 Scienze dell’architettura;
classe L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale;
classe L-23 - Scienze e tecniche dell’edilizia;
ovvero - laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) appartenente a una delle seguenti classi del nuovo ordinamento universitario
(decreto ministeriale n. 509/1999 o decreto ministeriale n. 270/2004):
classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
classe 28/S - Ingegneria civile;
lasse 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale;
classe LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura;
classe LM-23 - Ingegneria civile;
classe LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi;
classe LM-26 - Ingegneria della sicurezza;
classe LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
ovvero - diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento universitario appartenente alle seguenti categorie:
architettura;
ingegneria civile;
ingegneria edile;
ingegneria edile-architettura;
pianificazione territoriale e urbanistica;
pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale;
politica del territorio;
urbanistica.
Ulteriori requisiti per l’ammissione, data, orari e sede delle prove,
vengono specificatamente indicati nel bando integrale del concorso in
oggetto pubblicato, unitamente al modello della domanda di partecipazione, all’Albo on-line del Comune di Trebaseleghe e sul sito internet
dell’Ente: www.comune.trebaseleghe.pd.it - Amministrazione trasparente - «sezione Bandi di concorso».

Il segretario comunale rende noto che è indetto un bando di mobilità volontaria esterna per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di
un istruttore tecnico, categoria D, da destinare all’area tecnica manutentiva (art. 30, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Copia del bando e fac-simile della domanda sono scaricabili dal
sito internet www.comuneditrinita.it
19E03627

COMUNE DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di
agente di polizia locale, categoria PLA1, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di tre posti ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di sei agenti di polizia locale, categoria
PLA1, con riserva di tre posti ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.
I requisiti richiesti per la partecipazione e le modalità di presentazione delle istanze sono specificati nel bando integrale reperibile
sul sito internet del Comune di Udine all’indirizzo www.comune.
udine.gov.it
Le domande di partecipazione alla procedura dovranno pervenire
telematicamente al Comune di Udine mediante il portale raggiungibile
all’indirizzo https://comuneudine.iscrizioneconcorsi.it entro il 24 aprile
2019. Per ulteriori informazioni in merito si rinvia al testo integrale
dell’avviso.
Per informazioni è possibile rivolgersi all’U.O. procedure selettive
(tel. 0432/1272636-1272575).
19E03720

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva per i volontari delle Forze
armate.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di assistente sociale - categoria
D1, con riserva ai volontari delle Forze armate.
Requisiti di ammissione: laurea in Scienze del servizio sociale nella
classe 39-L, oppure laurea specialistica in Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali - classe 57/S, oppure diploma universitario in Servizio sociale, di cui all’art. 2 della legge n. 341/1990 o
possesso di uno dei diplomi di assistente sociale abilitanti ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1987 e successive modificazioni ed integrazioni oppure laurea magistrale Servizio

— 28 —

5-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

sociale e politiche sociali (classe LM 87). Si precisa che per i titoli di
studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai
sensi della vigente normativa in materia.
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
accertamento di idoneità di carattere attitudinale;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione, nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame, verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio Personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E03568

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore informatico, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore informatico,
categoria C1.
Requisiti di ammissione: diploma di perito informatico (ovvero
diploma di istituto tecnico indirizzo Informatica e telecomunicazioni,
articolazione Informatica) o di ragioniere programmatore (ovvero
diploma di istituto tecnico settore Economico, indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, articolazione Sistemi informativi aziendali)
o diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo grado
(scuole superiori) ad indirizzo informatico oppure diploma di laurea,
triennale (L) o magistrale (LM, decreto ministeriale n. 270/2004), afferente alle classi: L-8 lauree in Ingegneria dell’informazione, L-31 lauree in Scienze tecnologiche informatiche, LM-18 lauree Magistrali in
informatica, LM-32 lauree Magistrali in ingegneria informatica, LM-66
lauree Magistrali in sicurezza informatica. Valgono le equiparazioni di
cui al D.I. 9 luglio 2009. Si precisa che per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della
vigente normativa in materia.
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione, nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame, verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio Personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E03569
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di esecutore manutentore, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di esecutore manutentore,
categoria B1, con patente C.
Requisiti di ammissione:
attestato di qualifica professionale rilasciato da un centro di
formazione professionale regionale o riconosciuto dalla regione territorialmente competente in uno dei seguenti indirizzi: edile, del legno,
termoidraulico; o, in alternativa, diploma professionale o di maturità
riferito agli indirizzi sopra specificati (si precisa che per i titoli di studio
conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi
della vigente normativa in materia); oppure diploma di scuola secondaria di primo grado (3ª media) con esperienza lavorativa di durata almeno
quinquennale con mansioni di operaio edile, edile stradale, del legno,
termoidraulico presso aziende pubbliche e/o private;
possesso della patente di guida di categoria C (o superiore).
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione – nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame – verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E03570

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di esecutore manutentore, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo pieno ed indeterminato di esecutore manutentore,
categoria B1, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Requisiti di ammissione:
attestato di qualifica professionale rilasciato da un centro di
formazione professionale regionale o riconosciuto dalla regione territorialmente competente in uno dei seguenti indirizzi: edile, del legno,
termoidraulico; o, in alternativa, diploma professionale o di maturità
riferito agli indirizzi sopra specificati (si precisa che per i titoli di studio
conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi
della vigente normativa in materia); oppure diploma di scuola secondaria di primo grado (3ª media) con esperienza lavorativa di durata almeno
quinquennale con mansioni di operaio edile, edile stradale, del legno,
termoidraulico presso aziende pubbliche e/o private.
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
prova orale.
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L’effettuazione o meno della preselezione – nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame – verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E03571

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, interamente riservato alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge
12 marzo 1999, n. 68.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo, categoria C1, interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette
di cui all’art. 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 «norme per
il diritto al lavoro dei disabili».
Requisiti di ammissione:
appartenenza alle categorie protette, di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68 e possesso dei requisiti e della documentazione
necessaria per l’iscrizione negli elenchi di cui all’art. 8 della stessa
legge; possesso della relazione conclusiva della commissione tecnica
medica integrata che attesti le patologie le limitazioni lavorative;
diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente l’accesso all’università (si
precisa che per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia).
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre venti
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
accertamento di idoneità informatica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione – nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame – verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252).
Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E03572
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Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire
all’amministrazione comunale 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».
La sede, la data e l’ora delle prove scritte, l’attivazione dell’eventuale preselezione o l’eventuale rinvio ad altra data della convocazione
saranno comunicate esclusivamente mediante affissione all’albo pretorio e pubblicazione sul sito internet istituzionale www.comune.villapiana.cs.it - sezione «Eventi e news», oltre che su Amministrazione
trasparente sezione bandi di concorso.
Qualora il numero di domande pervenuta risulti superiore a
venti, la data per lo svolgimento della prova preselettiva è fissata per il
giorno 14 maggio 2019.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda e
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è
disponibile presso settore 1 AA.GG.II del Comune di Villapiana, via Campo
della Libertà n. 1 - 87076 Villapiana (Cosenza), telefono 0981/505004-05,
nonché sul sito internet del Comune di Villapiana: www.comune.villapiana.
cs.it, nella sezione - Amministrazione trasparente - Sezione personale Bandi di concorso ed all’albo pretorio informatico e nella sezione Notizie.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti nel bando, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il responsabile del procedimento e del servizio personale è l’istruttore direttivo Aurelio Antonio.
19E03632

COMUNE DI ZANICA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 7 Lavori pubblici, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate.
È indetto bando di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
di un posto di istruttore tecnico, a tempo pieno ed indeterminato, categoria C, posizione economica C1 riservato prioritariamente a volontario
delle Forze armate, per il settore 7 Lavori pubblici.
Titolo di studio come da bando.
Termine della presentazione delle domande: entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni: Comune di Zanica (BG), via Roma n. 35, tel
035/4245852 oppure sul sito istituzionale www.comune.zanica.bg.it sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E03649

COMUNE DI VILLAPIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, settore III LL.PP. Manutentivo.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento in ruolo di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria
D1 - settore III LL.PP. manutentivo Comune di Villapiana - posizione
economica D1.
Requisiti richiesti: laurea in Ingegneria/Architettura vecchio ordinamento (ante decreto ministeriale n. 509/1999) o titoli equipollenti e/o
laurea magistrale in Ingegneria/Architettura e/o laurea nuovo ordinamento (3+2-specialistica).

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time 66,67%, presso il Comune di Mordano.
È indetto un avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Mordano per un posto di istruttore amministrativo, categoria C, contratto part-time 66,67%.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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UNIONE DEI COMUNI TERRE
E FIUMI DI COPPARO

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet: http://mordano.trasparenza-valutazionemerito.it - Amministrazion trasparente - sezione «Bandi di concorso».
19E03712

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esperto/istruttore amministrativo contabile, categoria C,
presso l’area amministrativa, segreteria e centrale unica
committenza.

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore del Dipartimento promozione della salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti.
Con determinazione del dirigente della sezione personale e organizzazione n. 302 del 15 marzo 2019, la Regione Puglia ha indetto un
avviso pubblico per l’acquisizione di candidature per l’incarico di direttore del Dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e
dello sport per tutti.
L’istanza per la candidatura redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta secondo le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità in corso di validità, completa di allegati, deve essere proposta ed indirizzata, a pena di esclusione, al Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione, sezione personale e organizzazione, e deve essere
inviata, a pena di esclusione, esclusivamente tramite casella di posta elettronica certificata (PEC, CEC-PAC) del candidato alla casella di posta elettronica
certificata del servizio reclutamento e contrattazione: ufficio.reclutamento.
regione@pec.rupar.puglia.it entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti, delle modalità
di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 32 del 21 marzo 2019 e consultabile sulla pagina Concorsi del sito istituzionale della Regione Puglia http://concorsi.regione.puglia.it./avvisi
Ulteriori informazioni possono essere richieste al responsabile A.P.
«Reclutamento», sig.ra Rosa Antonelli, esclusivamente tramite posta elettronica a uno dei seguenti indirizzi: e-mail ufficio.reclutamento@regione.
puglia.it - pec: ufficio.reclutamento.regione@pec.rupar.puglia.it
19E03666

Si rende noto che è indetta una mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto
per il profilo di esperto/istruttore amministrativo contabile, categoria
giuridica C presso l’area amministrativa - Segreteria e Centrale unica
committenza dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del
giorno 15 aprile 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sono
pubblicati sul sito dell’Unione Terre e Fiumi www.unioneterrefiumi.
fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864649 - 0532/864674.
19E03526

UNIONE DELLE TERRE
D’ARGINE DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

UNIONE DEI COMUNI DEL DISTRETTO
CERAMICO DI SASSUOLO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo pedagogista, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore politiche sociali.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione,
presso il settore Politiche sociali dell’Unione dei comuni del distretto
ceramico, a tempo pieno ed indeterminato del seguente profilo professionale: un posto di istruttore direttivo pedagogista, categoria di ingresso
D1, posizione economica D1 (C.C.N.L. comparto funzioni locali).
Scadenza presentazione domande: 9 maggio 2019.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: laurea LM-50
Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57 Scienze dell’educazione degli adulti e della formazione continua, LM-85 Scienze pedagogiche,
LM-93 Teorie e metodologie dell’e-learning e della media education.
I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati nel singolo
bando di concorso.
Tutte le comunicazioni ai candidati, ove non diversamente specificato, si intendono date mediante avvisi pubblicati sul sito internet
dell’Unione dei comuni del distretto ceramico.
Le copie integrali del bando di concorso sono reperibili sul sito
internet https://www.distrettoceramico.mo.it
Per informazioni: giuridico@distrettoceramico.mo.it
19E03715
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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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il concorso
pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato per quattro
posti di istruttore amministrativo, cat. 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’Unione delle Terre d’Argine e i comuni
aderenti.
Termine di scadenza del bando: almeno trenta giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta sul
«Modello di domanda» allegato al bando.
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 www.terredargine.it
19E03714
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di due posti di dirigente medico,
disciplina di medicina interna e di un posto di dirigente
medico, disciplina di ginecologia ed ostetricia.
Sono indette le seguenti selezioni:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di due dirigenti medici, disciplina medicina interna (giusto decreto n. 120 del 26 febbraio 2019);
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato, di un dirigente medico, disciplina ginecologia ed ostetricia (giusto decreto n. 133 del 26 febbraio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno non
festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva, sono
stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia
Giulia n. 11 del 13 marzo 2019.
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla S.C. Gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato, ufficio concorsi,
dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 «Friuli Occidentale», in
Pordenone, via della Vecchia Ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso (tel. 0434 369737-369620).
Il bando integrale è consultabile sul sito internet: www.aas5.sanita.
fvg.it, sezione Concorsi e Avvisi.
19E03607

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
malattie infettive.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 26 del 28 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.
19E03661

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
oftalmologia.
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 bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». 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. 26 del 28 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.
19E03662

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». 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. 27 del 2 aprile 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.
19E03663

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
chirurgia plastica e ricostruttiva, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di
chirurgia plastica e ricostruttiva.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
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Serie speciale «Concorsi ed esami». 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. 27 del 2 aprile 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.
19E03664

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
ginecologia e ostetricia.
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 bando
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». 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. 27 del 2 aprile 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.
19E03665

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
anatomia patologica.
In attuazione della deliberazione n. 281 del 28 febbraio 2019,
da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per due posti di dirigente medico - disciplina
anatomia patologica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 25 del
26 marzo 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
19E03669

4a Serie speciale - n. 27

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia con esperienza in cardiologia interventistica.
In attuazione della deliberazione n. 316 del 7 marzo 2019, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria
nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina cardiologia con
esperienza in cardiologia interventistica.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su
carta libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando
le modalità indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda
- Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello
successivo alla pubblicazione, del presente estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 25 del
26 marzo 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
19E03670

Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
reumatologia.
In attuazione della deliberazione n. 317 del 7 marzo 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra Aziende ed enti del
servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico - disciplina reumatologia.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’Azienda - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubblicazione, del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul BURL n. 25 del
26 marzo 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso
l’U.O.C. gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo
- Forlanini - Circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
19E03671

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di gastroenterologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 77 del 31 gennaio 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di gastroenterologia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di selezione 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».
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Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 13 dell’11 marzo 2019 e sul sito
aziendale: www.aosomoscati.av.it

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda provinciale per i servizi sanitari, sede centrale, servizio
tesoreria, via Degasperi, 79 - 38123 Trento.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. Gestione risorse umane - Settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010 -203024.

Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito internet: http:/www.apss.tn.it

19E03684

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 - 38123
Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092 - 904095.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di radioterapia.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 105 del 28 febbraio 2019, sono stati riaperti i termini del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente medico nella disciplina di radioterapia pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 90 del 18 novembre 2014.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 27 dell’8 marzo 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

19E03676

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 DI SAVONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di struttura complessa, disciplina di radioterapia,
per la direzione della S.C. Radioterapia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di:
dirigente medico di struttura complessa, disciplina radioterapia,
per la direzione della S.C. Radioterapia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della 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 Liguria n. 10 del 6 marzo 2019 e sul sito internet
dell’azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area per le politiche del personale - U.O. Concorsi ed assunzioni
dell’Azienda Ospedaliero Universitaria «Ospedali Riuniti», viale Pinto
- 71100 Foggia, dalle ore 11,30 alle ore 13,30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.

Responsabile del procedimento dott. Luigi Granieri, assistente
amministrativo, tel. 0881/733705 - 732400, fax 0881/732390.

19E03586

19E03605

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CASERTA

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Revoca e contestuale nuova indizione del conferimento
dell’incarico di dirigente medico di struttura complessa,
servizio dipendenze e alcologia, area salute mentale del
servizio territoriale.

Conferimento di taluni incarichi quinquennali, a dirigenti
veterinari, di direttore di struttura complessa.
In esecuzione della deliberazione n. 1509 del 29 novembre 2018,
immediatamente eseguibile, con l’osservanza di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto
legislativo n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo n. 229/1999 e dalla legge n. 189 dell’8 novembre 2012, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali,
a dirigenti veterinari, di direttore di struttura complessa, per le seguenti
UU.OO.CC. del Dipartimento di prevenzione:

Si rende noto che è stata indetta la seguente selezione pubblica:
selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direzione
di struttura complessa, servizio dipendenze e alcologia, area salute mentale del servizio territoriale: revoca della selezione indetta con deliberazione n. 79/2019 del 18 febbraio 2019 pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019 e contestuale nuova indizione
per integrazione requisiti specifici di partecipazione (deliberazione del
direttore generale n. 145/2019 del 20 marzo 2019), (scadenza 23 aprile
2019).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12,00 del 23 aprile 2019.

U.O.C. Sanità animale (area «A»);
U.O.C. Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e
loro derivati (area «B»);
U.O.C. Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
(area «C»).
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade 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.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019 ed è consultabile sul sito
dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e Selezioni».

Conferimento di taluni incarichi quinquennali di direttore
di struttura complessa, disciplina di psichiatria.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane, telefono 0823445473 - 0823445233
- 0815001320/241.

In esecuzione della deliberazione n. 1393 del 13 novembre 2018,
immediatamente eseguibile, con l’osservanza di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto
legislativo n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo n. 229/1999 e dalla legge n. 189 dell’8 novembre 2012, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa, disciplina di psichiatria, per le seguenti
UU.OO.CC. del D.S.M.:

19E03595

Conferimento degli incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, per l’UOC Monitoraggio rischio
ambientale e registro tumori e l’UOC Servizio epidemiologia e prevenzione del Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione n. 1510 del 29 novembre 2015
e della deliberazione n. 1584 del 18 dicembre 2018, di sostituzione
bando per errore materiale, immediatamente eseguibili, con l’osservanza di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997 e dal decreto legislativo n. 502/1992, cosi come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999 e dalla legge
n. 189 dell’8 novembre 2012, è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa,
per le seguenti UU.OO.CC.:
U.O.C. Monitoraggio rischio ambientale e registro tumori;
U.O.C. Servizio epidemiologia e prevenzione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019 ed è consultabile sul sito
dell’azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e Selezioni».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane, telefono 0823445473 - 0823445233
- 0815001320/241.

U.O.C. UOSM Caserta D.S. 12;
U.O.C. UOSM Marcianise D.S. 13, 16;
U.O.C. UOSM Sessa Aurunca D.S. 14;
U.O.C. UOSM Capua D.S. 21, 22;
U.O.C. UOSM Piedimonte Matese D.S. 15;
U.O.C. UOSM Villa di Briano D.S. 18, 19, 20;
U.O.C. UOSM Mondragone D.S. 23.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019 ed è consultabile sul sito
dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e Selezioni».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane, telefono 0823445473 - 0823445233
- 0815001320/241.
19E03598

Conferimento di taluni incarichi quinquennali di direttore di
struttura complessa, nell’ambito del Dipartimento dipendenze.

19E03596

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura dell’UOC Servizio igiene e medicina del lavoro,
nell’ambito del Dipartimento di prevenzione.
In esecuzione della deliberazione n. 1394 del 13 novembre 2018,
immediatamente eseguibile, con l’osservanza di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto
legislativo n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo n. 229/1999 e dalla legge n. 189 dell’8 novembre 2012, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore di struttura complessa dell’U.O.C. Servizio igiene e medicina
del lavoro del Dipartimento di prevenzione.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade 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.

In esecuzione della deliberazione n. 1382 del 13 novembre 2018,
immediatamente eseguibile, con l’osservanza di quanto previsto dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 e dal decreto
legislativo n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal decreto
legislativo n. 229/1999 e dalla legge n. 189 dell’8 novembre 2012, è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarichi quinquennali di
direttore di struttura complessa, per le seguenti UU.OO.CC. nell’ambito
del Dipartimento dipendenze:
U.O.C. Ser.D. Caserta;
U.O.C. Ser.D. Marcianise;
U.O.C. Ser.D. Piedimonte Matese;
U.O.C. Dipendenze Comportamentali.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione risorse umane, telefono 0823445473 - 0823445233
- 0815001320/241.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade 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 del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 12 del 4 marzo 2019 ed è consultabile sul sito dell’Azienda
www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e Selezioni». Per ulteriori
informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’U.O.C. Gestione
risorse umane, telefono 0823445473 - 0823445233 - 0815001320/241.

19E03597

19E03599

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 12 del 4 marzo 2019 ed è consultabile sul sito dell’Azienda www.aslcaserta.it nella Sezione «Concorsi e
Selezioni».
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA

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

Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore dell’unità operativa complessa TSMREE (Tutela salute mentale e riabilitazione età
evolutiva) afferente al Dipartimento di salute mentale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina: cardiologia presso l’ASL NO di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui
sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2019.

In esecuzione della deliberazione n. 216 del 4 marzo 2019, adottata
dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa dal commissario ad Acta Regione Lazio con decreto n. U00068 del 2 marzo
2018, è indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C.
«TSMREE (Tutela salute mentale e riabilitazione età evolutiva)» afferente al Dipartimento di salute mentale della ASL Roma 1.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 26 marzo 2019 ed è disponibile
sul sito aziendale: www.aslroma1.it nella sezione gare, appalti, avvisi
e concorsi.

19E03604

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di organizzazione dei servizi
sanitari di base, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 195 del
7 marzo 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di organizzazione dei servizi sanitari di base.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo
n. 42 - 02100 Rieti.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 24 del
21 marzo 2019.

Ogni eventuale informazione potrà essere richiesta alla U.O.C.
«stato giuridico del personale» della ASL Roma 1 - Borgo S. Spirito
n. 3 - 00193 Roma - tel. 0668357114 e-mail gestionedelpersonale@
aslroma1.it
19E03672

Conferimento di un incarico quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della unità operativa
complessa Stato di salute della popolazione, afferente al
Dipartimento di epidemiologia.
In esecuzione della deliberazione n. 217 del 4 marzo 2019, adottata
dal direttore generale a seguito dell’autorizzazione concessa dal commissario ad Acta Regione Lazio con decreto n. U000364 del 10 ottobre
2018, è indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico
quinquennale, eventualmente rinnovabile, di direttore della U.O.C.
«sSato di salute della popolazione» afferente al Dipartimento di epidemiologia dell’ASL Roma 1.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale dell’ASL Roma 1, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 25 del 26 marzo 2019 ed è disponibile
sul sito aziendale www.aslroma1.it nella sezione gare, appalti, avvisi
e concorsi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.

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

19E03674

19E03673
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AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di urologia, con documentata esperienza nel trattamento delle complicanze urologiche del
paziente mieloleso.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
medico disciplina urologia, con documentata esperienza nel trattamento delle complicanze urologiche del paziente mieloleso, per ASL
Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va
inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata
direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico
file in formato pdf che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.
generale@pec.aslroma2.it
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
presentazione a mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto:
«Avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra
aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina urologia, con documentata esperienza nel trattamento delle
complicanze urologiche del paziente mieloleso, per ASL Roma 2». Il
termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità 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 giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 2 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
Responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.
Il direttore U.O.C. Gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott. Pasquale Molitierno.
19E03667

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente
medico, disciplina di cardiologia, con documentata
esperienza in ambito di diagnostica e terapia cardiovascolare (elettrofisiologia ed ecocardiografia strutturale
transesofagea).
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di dirigente medico disciplina cardiologia, con documentata esperienza in ambito di diagnostica
e terapia cardiovascolare (elettrofisiologia ed ecocardiografia strutturale
transesofagea).
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa
la documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va
inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata
con avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indi-
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rizzo via Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata
direttamente, entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico
file in formato pdf che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.
generale@pec.aslroma2.it
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 presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra Aziende ed enti del servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
tre posti di dirigente medico disciplina cardiologia, con documentata
esperienza in ambito di diagnostica e terapia cardiovascolare (elettrofisiologia ed ecocardiografia strutturale transesofagea)».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità 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 giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro
e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 27 del 2 aprile 2019
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.
Il direttore UOC gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott. Pasquale Molitierno.
19E03668

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Conferimento dell’incarico a tempo determinato di durata
quinquennale, di direttore responsabile della U.O.C. area
A - C.
Con deliberazione del commissario straordinario n. 41 del 19 febbraio 2019 è indetta la procedura pubblica di selezione, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e del decreto legislativo n. 502/92, come modificato ed integrato, per il conferimento
dell’incarico a tempo determinato di durata quinquennale, di direttore
responsabile della UOC «area A - C» - ASL Roma 4 di Civitavecchia,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Le domande di partecipazione indirizzate al commissario straordinario dell’Azienda ASL Roma
4, devono essere inoltrate entro il termine del trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - ufficio
concorsi - tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente concorso è stato pubblicato integralmente sul
B.U.R. Lazio, supplemento n. 25 del 26 marzo 2019.
19E03675
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA
Conferimento dell’incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa Distretto VCO
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di questa
A.S.L. VCO n. 119 del 14 febbraio 2019, è indetto avviso pubblico
per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa «Distretto VCO».
Il termine di 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».
L’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 10 del 7 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni e ricevere copia integrale del bando,
reperibile anche nel sito internet www.aslvco.it rivolgersi alla struttura
complessa gestione personale e formazione - Azienda A.S.L. VCO - via
Mazzini, 117 - 28887 Omegna - tel. 0323/868197.
19E03585
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, 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 ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E03587

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità
mediche, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 72 del 29 gennaio 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di:
due posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo area medica e delle specialità mediche - disciplina psichiatria.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CROTONE

Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 6 marzo 2019.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e
della professione di ostetrica, a tempo indeterminato.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione esecuzione della deliberazione n. 95 dell’8 marzo
2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente delle professioni sanitarie
infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della
professione di ostetrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del suddetto bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U.R. della Regione
Calabria - parte III, n. 32 dell’11 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Gestione e sviluppo risorse umane e formazione dell’Azienda sanitaria provinciale di
Crotone, tel. n. 0962.924980 - 0962.924846, da lunedì a venerdì, dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.
19E03680

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E03588

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico a tempo
determinato di dirigente medico con rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di oncologia.
In attuazione della deliberazione n. 172 del 28 febbraio 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di un incarico nella posizione di dirigente
medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di oncologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 18 del 22 gennaio 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di:
un posto di dirigente farmacista - disciplina farmacia ospedaliera.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 6 marzo 2019.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E03609
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico,
varie discipline.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
un dirigente medico, disciplina: medicina interna (ruolo sanitario, profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina: medicina interna);
un dirigente medico, disciplina: malattie dell’apparato respiratorio (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica
e delle specialità mediche - disciplina: malattie dell’apparato respiratorio); un dirigente medico, disciplina: oncologia (ruolo sanitario - profilo professionale: medici - area medica e delle specialità mediche disciplina: oncologia).
Scadenza del termine: 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 bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato sul
bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 27 marzo 2019
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito:
http//www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’azienda socio sanitaria territoriale di Cremona presso l’ospedale di Cremona - viale
Concordia, 1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-03724054690372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì
dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’Ospedale Oglio Po - Via
Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14 alle ore 15; il venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 11,00.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E03601

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario, audiometrista, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 70/19 del 28 febbraio 2019 è
indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario, audiometrista, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 13 marzo 2019 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
19E03592

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D, di cui un posto riservato prioritariamente ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010.

19E03683

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI LECCO
Conferimento, per titoli ed esami, di due incarichi di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di due incarichi a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico - disciplina: cardiochirurgia.
Il bando integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 13 del 27 marzo 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it → concorsi → comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.

In esecuzione della deliberazione n. 69/19 del 28 febbraio 2019 è
indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore
professionale sanitario, tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e
perfusione cardiovascolare, categoria D. (di cui un posto riservato prioritariamente ex decreto legislativo n. 66/2010).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
I requisiti prescritti per l’ammissione ai concorsi devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 11 del 13 marzo 2019 ed è disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale www.
asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni - concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane - ufficio reclutamento - Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397; dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.
19E03593
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia o disciplina equipollente o
affine, da assegnare all’U.O.C. ortotraumatologia Vigevano.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è stato 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 IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella CAUSALE che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico, per dirigente medico disciplina ortopedia e traumatologia.
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 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito Internet: www.asst-pavia.it
19E03681

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di cardiologia.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
In esecuzione dell’atto deliberativo n. 159 del 27 febbraio 2019 è stata
disposta la rettifica del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica,
già indetto con provvedimento deliberativo n. 33 del 15 gennaio 2019 e
pubblicato per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 13 aprile 2018.
Il testo integrale del nuovo bando è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data
13 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 523 - www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E03677

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa
cardiologia.
Si comunica il conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa
«cardiologia».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni Concorsi - in data 27 marzo
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342 521083 www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - strutture complesse.
19E03678

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia S.I. del 13 marzo 2019 e sul sito
aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, tel. 0331/699209, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
19E03608
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA
TERRITORIALE DI VIMERCATE
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse alla stabilizzazione di cui all’articolo 20, comma 1
del decreto legislativo n. 75/2017 del personale precario
del comparto.
In esecuzione della deliberazione n. 185 del 27 febbraio 2019, è
indetto avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse
alla stabilizzazione, di cui all’art. 20, comma 1 del decreto legislativo
n. 75/2017, del personale precario del comparto relativamente ai profili
di seguito riportati:
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Profilo professionale

numero
posti

Collaboratore professionale sanitario - logopedista

2

Collaboratore professionale sanitario - infermiere

1

Collaboratore professionale sanitario - ostetrica

1

Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di laboratorio biomedico

1

Collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica

1

4a Serie speciale - n. 27

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa
complessa servizio igiene degli alimenti e della nutrizione,
area sanità pubblica, disciplina di igiene degli alimenti
e della nutrizione ovvero igiene, epidemiologia e sanità
pubblica.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13 marzo
2019.
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984703 - 4) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e dalle ore 14,00 alle ore 15,00, oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa
servizio igiene degli alimenti e della nutrizione - area sanità pubblica
- disciplina: igiene degli alimenti e della nutrizione ovvero igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 in data 1° marzo 2019.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane
- sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E03602

Conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa chirurgia plastica, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia plastica e
ricostruttiva.

19E03679

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Riapertura dei termini del conferimento dell’incarico di
direttore dell’unità operativa complessa di pediatria
dell’Ospedale di Camposampiero.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 126 del 14 febbraio 2019 sono riaperti i termini per la presentazione delle candidature all’avviso pubblico per titoli e colloquio, per
l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’Unità operativa complessa
di pediatria dell’Ospedale di Camposampiero, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 1 del 4 gennaio 2019.

Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’unità operativa complessa chirurgia plastica - area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina:
chirurgia plastica e ricostruttiva.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 21 in data 1° marzo 2019.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane
- sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-753773).
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E03603

I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente sul B.U.R.
del Veneto n. 21 del 1° marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e il facsimile della domanda di partecipazione sono disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, sede
di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea, tel. 0499324272
- 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
19E03594

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA - ISTITUTO ORTOPEDICO
RIZZOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato,
per le specifiche esigenze delle Sale operatorie dell’Istituto
ortopedico Rizzoli.
Come da determinazione SUMAP n. 881 del 18 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo indeterminato, di tre posti nel profilo professionale di collaboratore professionale sanitario - tecnico di neurofisiopatologia, catergoria D, per le specifiche esigenze delle sale operatorie
dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
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Il concorso pubblico viene espletato sulla base dei disposti di cui al
C.C.N.L. del comparto sanità, dei vigenti regolamenti organici dell’istituzione scientifica e, per quanto non previsto, ai sensi della normativa
vigente per gli enti del Comparto sanità. Lo stato giuridico inerente ai
posti messi a concorso è determinato dalle disposizioni vigenti in materia di personale dipendente dal S.S.N., con particolare riferimento alle
norme riguardanti gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di
diritto pubblico.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, e corredate dei documenti richiesti dal bando, 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 di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 27 marzo 2019. Copia del
bando potrà essere prelevata dal sito internet: http://www.ior.it
Per ulteriori informazioni i concorrenti potranno rivolgersi al
settore concorsi IOR-SUMAP - via Gramsci n. 12 - 40121 Bologna
(tel. 051-6079935-36) indirizzo e-mail: concorsinl@ior.it
Il diario delle prove sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - il
giorno 14 giugno 2019 e sul sito internet www.ior.it
19E03600

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente veterinario igiene allevamenti e produzioni zootecniche, area C.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di operatore tecnico specializzato portiere centralinista, categoria BS, a tempo indeterminato.
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di operatore
tecnico specializzato portiere centralinista, categoria BS, rivolto a candidati dell’uno o dell’altro sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 11 del 12 marzo 2019
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi
e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad esso allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, via Guerra, 21 - 06127 Perugia, in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’ufficio protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O. Risorse umane, trattamento giuridico personale dipendente, tel. 075 8509525-8509570.
19E03606

AZIENDA ZERO DI PADOVA
In attuazione alla determinazione del direttore del Servizio comune
gestione del personale n. 193 del 18 febbraio 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente veterinario igiene allevamenti e produzioni zootecniche - area C per l’azienda unità sanitaria locale di Ferrara.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di medicina ematologia, a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Servizio comune gestione del personale - ufficio
concorsi - C.so Giovecca 203 Ferrara - Palazzina ex pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano internet: www.ausl.fe.it
tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di ematologia (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto
Azienda Ulss 8 Berica - un posto
Azienda Ulss 9 Scaligera - un posto
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 in data 15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8681 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

19E03682

19E03610

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo 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, o cada di Sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’Ufficio postale accettante,
perverranno all’Ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 72 del 13 marzo 2019.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di medicina urologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di urologia (area chirurgica delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - tre posti
Azienda Ulss 4 Veneto Orientale - un posto
Azienda n. 6 Euganea - un posto
Azienda Ulss 9 Scaligera - tre 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 in data 15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8191 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E03611

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di cardiochirurgia (area chirurgica delle
specialità chirurgiche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ospedaliera di Padova.
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 in data 15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E03612

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di chirurgia generale (area chirurgica
delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ospedaliera di Padova.
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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 stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 15 marzo
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8324 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E03613

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di chirurgia toracica (area chirurgica
delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ospedaliera di Padova.
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 in data
15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8186 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E03614

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione (area
mediche e delle specialità mediche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ospedaliera di Padova.
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 in data
15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E03615

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neurologia, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di neurologia (area mediche e delle specialità mediche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
Ospedaliera di Padova.
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 in data 15 marzo 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8191 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 27

ESTAR
Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico nella disciplina di anestesia e rianimazione,
area della medicina diagnostica e dei servizi, per la Direzione della struttura complessa UOC Anestesia e rianimazione dell’Ospedale Alta Val D’Elsa (Campostaggia),
Poggibonsi dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 91 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
nella disciplina di anestesia e rianimazione (area della medicina diagnostica e dei servizi), per la direzione della struttura complessa UOC
Anestesia e rianimazione dell’Ospedale Alta Val D’Elsa (Campostaggia) - Poggibonsi dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (35/2019/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 avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel 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 0577/769512 769527 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E03589

19E03616

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia (area chirurgica e delle
specialità chirurgiche - ruolo sanitario).

Conferimento di un incarico quinquennale rinnovabile, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, ad un dirigente medico disciplina di medicina del lavoro e sicurezza
degli ambienti di lavoro, area di sanità pubblica, per la
direzione dell’U.O.C. Igiene e salute nei luoghi di lavoro
1, aziendale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/8778313 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 92 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 del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro (area
di sanità pubblica) per la Direzione dell’U.O.C. «Igiene e salute nei luoghi di lavoro 1», aziendale dell’Azienda Usl Toscana Sud Est (36/2019/
SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.sudest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi sezione territoriale sudest, Via di San
Salvi n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 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 0577/769512 769527 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

19E03617

19E03590

Il concorso viene svolto da Azienda Zero per conto dell’Azienda
ospedaliera universitaria integrata di Verona.
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» - in data 15 marzo
2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
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Conferimento di tre incarichi quinquennali rinnovabili, a
tempo determinato e con rapporto esclusivo, a dirigenti
medici nella disciplina di medicina interna, area medica
e delle specialità mediche, per la direzione della struttura
complessa medicina interna Santa Maria Annunziata,
della struttura complessa medicina interna Serristori,
della struttura complessa medicina interna San Jacopo
dell’Azienda USL Toscana Centro.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar n. 93
del 5 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione pubblica
per il conferimento di tre incarichi quinquennali rinnovabili, a tempo determinato e con rapporto esclusivo, a dirigenti medici nella disciplina di medicina interna (area medica e delle specialità mediche) per la Direzione della
struttura complessa medicina interna Santa Maria Annunziata, della struttura complessa medicina interna Serristori, della struttura complessa medicina interna San Jacopo dell’Azienda USL Toscana Centro (37/2019/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 n. 12 - palazzina 14 - 50135 Firenze - entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 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 - UOC procedure
concorsuali e selettive - al seguente numero telefonico 055/3799203202-201 dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.
19E03591

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO
E LA CURA DEI TUMORI FONDAZIONE
G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di undici
posti di assistente amministrativo, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura di undici posti di assistente amministrativo,
categoria C, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 ed è reperibile
sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- Fax 081.5462043).
19E03529

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti
di assistente tecnico, categoria C.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti di assistente tecnico,
categoria C, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è stato pubblicato
integralmente sul B.U.R. Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 ed è
reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- Fax 081.5462043).
19E03530

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di cinque
posti di C.P.S. Tecnico di laboratorio biomedico, categoria
D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di cinque posti di C.P.S. tecnico
di laboratorio biomedico, categoria D, per le esigenze dell’Istituto, il
cui bando è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 91
del 3 dicembre 2018 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.
istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- Fax 081.5462043).
19E03531

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto
di C.P.S. Tecnico di radiologia, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di C.P.S. tecnico di
radiologia, categoria D, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è stato
pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 91 del 3 dicembre
2018 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00 alle
ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081 5903.435/584
- Fax 081.5462043).
19E03532

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di sei posti
di collaboratore amministrativo professionale, categoria
D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di sei posti di collaboratore
amministrativo professionale, categoria D, per le esigenze dell’Istituto,
il cui bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 16 del 25 marzo 2019 ed è reperibile sul sit web
dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio Gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081/5903435584 - fax 081/5462043).
19E03533
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di due posti
di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio Gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081/5903435584 - fax 081/5462043).

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di chirurgia generale, per le esigenze dell’Istituto, il cui
bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 ed è reperibile sul sito
web dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio Gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081/5903435584 - fax 081/5462043).

19E03536

19E03534

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di dermatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di dermatologia, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è
stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 ed è reperibile sul sito web
dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio Gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081/5903435584 - fax 081/5462043).
19E03535

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di ematologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di ematologia, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è stato
pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto
www.istitutotumori.na.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2 del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di oncologia medica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2 del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di oncologia medica, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando
è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 91 del 3 dicembre 2018 ed è reperibile sul sito web
dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio Gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081/5903435584 - fax 081/5462043).
19E03537

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti
di operatore tecnico, categoria B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di tre posti di operatore tecnico
- categoria B, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 91
del 3 dicembre 2018 ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.
istitutotumori.na.it.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (Tel. 0815903435/584
- Fax 0815462043).
19E03538

ALTRI ENTI
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE
Selezione pubblica per la copertura di un posto di impiegato amministrativo e contabile di concetto III livello,
a tempo pieno e determinato, per i porti di Venezia e Chioggia.
Si avvisa che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia, ha indetto una selezione del personale per l’assunzione di un impiegato amministrativo e contabile di concetto di terzo livello, da assumere con un contratto di lavoro subordinato
a tempo pieno e determinato della durata di sei mesi. I candidati devono possedere un diploma quinquennale di istruzione secondaria di secondo
grado ed un’esperienza lavorativa di almeno due anni rispetto agli ultimi cinque anni, alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - maturata esclusivamente con un rapporto di lavoro subordinato, occupandosi di gestione delle presenze e delle trasferte del personale dipendente.
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La domanda di partecipazione alla selezione deve essere redatta
secondo lo schema previsto nell’avviso di selezione e pervenire all’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico settentrionale - Porti di
Venezia e Chioggia, entro e non oltre il 15 maggio 2019, a pena di esclusione. A tal fine faranno fede esclusivamente la data e l’orario apposti
dall’ufficio Protocollo.
Eventuali informazioni possono essere richieste all’area amministrazione del personale allo 041/5334278-53 o via e-mail all’indirizzo:
adspmas.selezioni@port.venice.it
L’avviso di selezione integrale è disponibile nel sito www.port.
venice.it nella sezione «Autorità di sistema portuale Amministrazione
trasparente» categoria «Bandi di concorso».
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CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI
DEL VERBANO DI VERBANIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato
e pieno.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per tre posti di assistenti sociali, categoria D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno, presso il Consorzio dei servizi sociali del Verbano.
Titolo di studio richiesto: laurea Servizio sociale.

19E03718

Requisiti specifici: patente di guida «B» ed iscrizione all’albo professionale degli assistenti sociali.
Prima prova: 21 maggio 2019, ore 9,30, presso l’aula magna
dell’istituto «L. Cobianchi», piazza Martiri di Trarego - Verbania.

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR IONIO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente della direzione legale e contenzioso/
gare e contratti, a tempo pieno ed indeterminato per il
porto di Taranto.
È indetta una selezione, per titoli ed esami, per l’assunzione di una
unità da inquadrare, a tempo pieno ed indeterminato, quale dirigente
della direzione legale e contenzioso/gare e contratti dell’Autorità di
sistema portuale del Mar Ionio (AdSP) con Sede in Taranto.
L’avviso integrale e lo schema di domanda di partecipazione, con
l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione
e delle modalità di partecipazione alla stessa, è reperibile on-line ai
seguenti indirizzi:
www.tempor.it

Seconda prova: 24 maggio 2019, ore 9,30, presso l’aula magna
dell’istituto «L. Cobianchi», piazza Martiri di Trarego - Verbania.
Prova orale: 30 maggio 2019, ore 9,30, presso il CSSV di Verbania,
viale Azari n. 104 - Verbania.
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di selezione, comprensivo dello schema
di domanda può essere scaricato dal sito dell’Ente: www.cssv.it
Per informazioni rivolgersi al numero tel. 032352268 - ufficiopersonale@cssv.it
19E03713

http://albopretorio.port.taranto.it
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere compilate accedendo al sito www.tempor.it ove è presente lo schema di
domanda, in formato editabile, che potrà essere, pertanto, liberamente
integrato o variato secondo le esigenze.
Le domande, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 20 maggio
2019, secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione:
a mezzo raccomandata a/r all’indirizzo Tempor SpA, viale della
Costituzione CDN Isola F1 - 80143 Napoli, oppure a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo selezioneadsp@cert.tempor.it
19E03721

COLLEGIO REGIONALE GUIDE ALPINE
ABRUZZO DELL’AQUILA

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
DI MONTE SANT’ANGELO
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre
al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
In esecuzione alla deliberazione del consiglio direttivo dell’Ente
Parco nazionale del Gargano n. 6 del 5 febbraio 2019, è indetta la procedura per l’acquisizione delle domande per l’individuazione, ai sensi
dell’art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive
modificazioni ed integrazioni, di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
per la nomina del direttore dell’Ente, per un periodo non superiore a
cinque anni.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di addetto alla segreteria, area B, a tempo determinato e part-time.

Possono presentare istanza i soggetti in possesso dei requisiti come
riportati nell’avviso integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente,
come di seguito indicato.

Si rende noto che in attuazione dell’avviso n. 1/2019, sono disponibili sul sito del Collegio regionale guide alpine Abruzzo (www.guidealpineabruzzo.it) sezione bandi e avvisi, raggiungibile da questo link
http://guidealpineabruzzo.it/bandi-e-avvisi gli annunci per il bando di
selezione pubblica per un posto nell’area Amministrativa, per titoli ed
esami, per l’assunzione di una unità di personale di area B - posizione
economica B1, a tempo determinato, part time, profilo professionale
addetto alla segreteria; scadenza fissata alle ore 13,00 del 6 maggio
2019.

La domanda di partecipazione deve pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12,00 del termine di trenta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità indicate nella versione integrale dell’avviso, reperibile sul sito istituzionale dell’Ente
all’indirizzo http://www.parcogargano.it, nell’apposita sezione
«Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi e concorsi».

19E03717

19E03716
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL PIEMONTE,
LIGURIA E VALLE D’AOSTA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, di cui due posti presso la sezione di Genova e un posto presso la
sezione di Imperia.
In esecuzione della delibera del Direttore generale n. 138 dell’8 marzo 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario - cat. D - tecnico sanitario di laboratorio biomedico dei quali due presso
la sezione di Genova e uno presso la sezione di Imperia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto 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, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019 e all’albo on line dell’Istituto sul sito internet all’indirizzo http://www.izsto.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla U.O. Politiche del personale e concorsi, tel. 011/2686213 oppure e-mail: concorsi@
izsto.it
19E03709

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE VAL
PADANA DI MANTOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente veterinario, disciplina di sanità animale, area A, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario,
disciplina di sanità animale, Area A, indetto con decreto n. 415 del
3 agosto 2018 e pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84
del 23 ottobre 2018, si comunica che le prove concorsuali si terranno
secondo il seguente calendario:
prova scritta: martedì 7 maggio 2019, ore 9,30, presso Bocciofila Montata Carra, via Ciro Menotti n. 1 - Porto Mantovano (MN);
prova pratica: martedì 14 maggio 2019, ore 9,30, presso Bocciofila Montata Carra, via Ciro Menotti n. 1 - Porto Mantovano (MN);

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di un posto di
dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica per l’attività della radiologia senologica.
Le prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di radiodiagnostica per l’attività della radiologia senologica, il cui bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie «Avvisi e concorsi» - n. 39 del
26 settembre 2018 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 84
del 23 ottobre 2018, si svolgeranno presso la sede amministrativa
della Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico - via Francesco Sforza, 28 - Milano, secondo il seguente
calendario:
prova scritta: martedì 14 maggio 2019, ore 9,00;

prova orale: a partire da martedì 21 maggio 2019, ore 9,30,
presso ATS Val Padana, ufficio formazione - palazzina n. 4 - lato destro
- via dei Toscani n. 1 - Mantova.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà
del candidato.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione
verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web aziendale (www.ats-valpadana.it - sezione: Azienda
- Amministrazione Trasparente ATS - Bandi di concorso).
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E03618

prova pratica: martedì 21 maggio 2019, ore 9,00;
prova orale: mercoledì 22 maggio 2019, ore 9,00.
Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova orale fosse tale
da consentirlo, la commissione potrà procedere allo svolgimento della
stessa nella giornata di martedì 21 maggio 2019.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta verrà pubblicato
sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.mi.it sezione
«Lavora con noi».
Si devono considerare ammessi al concorso in oggetto tutti
i candidati che non abbiano ricevuto formale comunicazione
di esclusione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno,
fermo restando che non si risponde di eventuali disguidi dipendenti da inesatte indicazioni della residenza o del recapito o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
degli stessi o comunque da eventi o fatti non imputabili a colpa
dell’amministrazione.
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L’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta, così come l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento della prova pratica.
Il superamento delle prove scritta e pratica sarà reso noto mediante
pubblicazione sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.policlinico.
mi.it sezione «Lavora con noi».
I candidati dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti di carta
d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento nonché
di una fotocopia dello stesso.
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I candidati che non si presenteranno agli esami nei giorni, ora e
sedi qui sopra indicati, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché
dovuta a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e
quindi esclusi dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E03619

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-027) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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