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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE

MINISTERO DELL’INTERNO
Assunzione di quattordici unità di personale da inquadrare
nei profili professionali di ausiliario (area funzionale prima,
fascia retributiva F1) e di operatore amministrativo (area
funzionale seconda, fascia retributiva F1), mediante richiesta
numerica di avviamento a selezione ai centri per l’impiego, ai
sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di un nominativo
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 21 marzo
2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
del seguente nominativo: Luciani Oreste, nato a Parma il 27 settembre
1961, codice fiscale LCNRST61P27G337P.

19E03907

Si rende noto che questa Amministrazione, al fine di assicurare il
rispetto della quota d’obbligo prevista dall’art. 3 della legge 12 marzo
1999, n. 68, ha inoltrato, nel corrente anno 2019 ai centri per l’impiego
territorialmente competenti richiesta numerica di avviamento a selezione di quattordici unità di personale da inquadrare nei ruoli del personale dell’Amministrazione civile dell’interno con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno, di cui undici con il profilo professionale di
ausiliario (area funzionale prima, fascia retributiva F1) e tre con il profilo professionale di operatore amministrativo (area funzionale seconda,
fascia retributiva F1), da assegnare agli uffici di seguito indicati:

Cancellazione dal registro dei revisori legali
di duecentocinquantuno nominativi

Prefettura-U.T.G. o Questura di Ancona, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Ascoli Piceno, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Brescia, un ausiliario;

Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 25 marzo
2019 è stata disposta la cancellazione dal Registro dei revisori legali di
duecentocinquantuno nominativi.

Prefettura-U.T.G. o Questura di Campobasso, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Fermo, un ausiliario;

Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it

Prefettura-U.T.G. o Questura di Frosinone, un operatore amministrativo;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Latina, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Nuoro, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Perugia, un operatore amministrativo;

19E03908

Prefettura-U.T.G. o Questura di Prato, un ausiliario;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Siena, un ausiliario;

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Prefettura-U.T.G. o Questura di Siracusa, un ausiliario;
Uffici centrali, Prefettura-U.T.G. o Questura di Roma, un operatore amministrativo;
Prefettura-U.T.G. o Questura di Viterbo, un ausiliario.

Concorso pubblico per la copertura di tre posti
di ormeggiatore nei porti di Bari e Monopoli
È indetto un bando di concorso pubblico per la copertura di tre
posti di ormeggiatore nei porti di Bari e Monopoli.
Il bando integrale è consultabile sul sito web della Capitaneria
di porto di Bari al seguente indirizzo: www.guardiacostiera.gov.it/bari
(sezione «avvisi»), nonché presso gli uffici delle capitanerie di porto,
uffici circondariali marittimi, uffici locali marittimi e delegazioni di
spiaggia.

Nessuna domanda di partecipazione deve essere inoltrata direttamente all’Amministrazione civile dell’interno da parte di soggetti eventualmente interessati, poiché l’avviamento avverrà a cura dei centri per
l’impiego territorialmente competenti.
Le domande inoltrate direttamente all’Amministrazione civile
dell’interno saranno archiviate senza alcuna valutazione in quanto presentate a soggetto incompetente.
I criteri, le modalità, nonché il contenuto delle prove dirette ad accertare l’idoneità a svolgere le mansioni dei richiesti profili professionali, a
cui dovranno essere sottoposti i quattordici candidati avviati a selezione,
verranno previamente comunicati, nei tempi previsti, ai diretti interessati.

La domanda di ammissione al concorso, presentata secondo i dettami dell’art. 3 del bando, dovrà pervenire alla Capitaneria di porto di
Bari entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si precisa, infine, che l’Amministrazione si riserva la facoltà, in
qualsiasi momento, di escludere dalla selezione quei candidati nei confronti dei quali venga accertata la mancanza dei requisiti prescritti per
l’ammissione al pubblico impiego e, in particolare, la mancanza dei
requisiti di incensurabilità di cui all’art. 36, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

19E04049

19E04048
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno di ricerca
Si comunica che l’A.S.I. (Agenzia spaziale italiana) ha emanato
una procedura di selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di
un assegno di ricerca.
Il bando di concorso in versione integrale (completo del format
per la presentazione delle candidature), ove sono riportati i requisiti di
partecipazione e le condizioni di ammissione, i motivi di esclusione e
le modalità di svolgimento della selezione, è reperibile sul sito Internet:
www.asi.it , alla voce «Bandi e concorsi», ed è l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza (bando n. 2/2019).
Le candidature, complete di ogni elemento, come precisato nel
bando di concorso integrale, devono essere presentate in formato PDF
mediante invio da un indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo: concorsi@asi.postacert.it
Nell’oggetto della e-mail deve essere riportata la seguente dicitura:
«Domanda di partecipazione al bando di concorso n. 2 /2019».
Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre 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». Qualora
tale termine venga a cadere in un giorno festivo si intenderà protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E04052

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOMEDICINA E IMMUNOLOGIA MOLECOLARE
«A LBERTO M ONROY » DI P ALERMO

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
NANO BS 003/2019 PI e indirizzata all’Istituto NANO del CNR, dovrà
essere presentata entro il termine perentorio di quindici giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente tramite l’invio di messaggio di Posta elettronica certificata
(PEC), da effettuarsi all’indirizzo: protocollo.nano@pec.cnr.it
Esclusivamente per i cittadini stranieri o italiani che siano residenti
all’estero, oppure residenti in Italia ma non legittimati all’attivazione della
PEC, l’invio della domanda potrà essere effettuato tramite posta elettronica
ordinaria al seguente indirizzo: nano.recruitment@nano.cnr.it
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
NANO, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR: www.urp.cnr.
it (link Concorsi e opportunità).
19E04051

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

OFFICINA DEI MATERIALI DI

TRIESTE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello, presso la sede secondaria di Cagliari.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore - III livello, presso la sede secondaria di Cagliari dell’Istituto
IOM del CNR.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello, part-time al 70%.

Il relativo bando n. 380. 1 IOM RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione Lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, III livello, part-time 70%, presso l’Istituto di biomedicina e
immunologia molecolare «Alberto Monroy», Palermo.
Il relativo bando n. 380.1 IBIM RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

19E03969

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

NANOSCIENZE DI

P ISA

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio,
di una borsa di studio per laureati
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed eventuale colloquio, per
il conferimento di una borsa di studio per laureati nell’ambito della tematica: «Studio trasporto di carica e di calore in sistemi ibridi superconduttore/
ferromegnate isolante», presso la propria sede principale di Pisa.

19E04053

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio della durata di sedici mesi, da svolgersi presso la
sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura nell’ambito del progetto CITRUS
BIOTECH e Convenzione OP Armonia.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di una borsa di studio della durata di sedici mesi, da svolgersi
presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura,
agrumicoltura (CREA-OFA), nell’ambito del progetto CITRUS BIOTECH e convenzione OP Armonia.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
www.crea.gov.it e presso la sede del Centro (tel. 095/7653139, ofa.acireale@crea.gov.it).
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata A.R. al CREA - Centro di
ricerca olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale,
corso Savoia n. 190 - 95024 Acireale, o tramite PEC (ofa@pec.crea.
gov.it) a pena di esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04054
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riguardanti l’elaborazione e la liquidazione del trattamento economico
del personale dell’Istituto, compresa la predisposizione e l’attuazione
degli adempimenti fiscali e previdenziali per il personale dipendente,
assimilato e per il personale autonomo. Analisi, definizione, implementazione e gestione delle strutture dei dati e delle relative procedure attinenti le attività sopra indicate (bando n. 20933/2019).
La sede di lavoro di prima assegnazione sarà l’amministrazione
centrale dell’INFN.
Per la partecipazione al concorso sono richiesti, oltre ai requisiti
generali prescritti per l’ammissione al pubblico impiego, anche:

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 16/2019 del 29 marzo
2019, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore - III livello, con contratto
di lavoro a tempo determinato di tipo A - macroarea 5, settore «Nuove
tecnologie e strumentazione», sotto settore 5.1 «Sviluppo di nuove tecnologie per osservazioni da terra» per lo sviluppo di strumentazione
astronomica nelle bande infrarossa, ottica e UV», dal titolo «Integrazione, Commissioning e Science Verification dello strumento SOXS@
NTT», nell’ambito del progetto di ricerca SOXS, presso l’Istituto nazionale di astrofisica - Osservatorio astronomico di Padova, indetto con
decreto direttoriale n. 1 del 7 gennaio 2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019.
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

possesso del titolo di studio di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di scuola media superiore o analogo titolo di studio
estero);
documentata esperienza lavorativa non inferiore a cinque anni,
maturata successivamente al conseguimento del titolo di studio richiesto, in merito:
al trattamento economico e fiscale del personale dipendente di
pubbliche amministrazioni nonché del personale assimilato e autonomo,
con particolare riguardo agli adempimenti pre-paga, paga e post-paga
a carico del sostituto d’imposta, ivi compresi gli aspetti di rendicontazione e contabilizzazione dei costi;
alla definizione, implementazione e gestione di procedure per
l’elaborazione relazionale delle informazioni, previa connessione alle
relative basi e strutture dei dati, relative ai predetti trattamenti economico e fiscale e al trattamento previdenziale;
al monitoraggio dei processi e gestione delle attività in team.
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». Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si
intende protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Per quanto riguarda i requisiti generali di ammissione, le cause
ostative alla partecipazione al concorso, la modalità di presentazione
della domanda di partecipazione e degli eventuali documenti prescritti,
le dichiarazioni da rendere nella domanda stessa, i titoli valutabili, i
relativi punteggi e i criteri di valutazione dei titoli, i titoli di precedenza
e preferenza, si rimanda al bando di concorso disponibile alla pagina
«Opportunità di lavoro», «Assunzioni tempo indeterminato», del sito
internet dell’INFN (http://www.infn.it).

19E04050

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA
NUCLEARE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico IV livello, a tempo
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
con il profilo professionale di collaboratore tecnico E.R. di IV livello
professionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato per attività

Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’amministrazione
centrale dell’INFN - Divisione reclutamento e trattamento economico, Ufficio reclutamento, via Enrico Fermi n. 40 - Frascati (Roma),
tel. 0694032454, e-mail: AC.DirPers.Reclutamento@lnf.infn.it
19E04055

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA
FRANCESCO SEVERI DI ROMA
Conferimento di quattro assegni di ricerca,
anno accademico 2019-2020
Nel Bollettino Ufficiale n. 165 dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica «F. Severi» del 26 marzo 2019 è pubblicato il seguente
bando: bando di concorso a quattro assegni di collaborazione ad attività
di ricerca a.a. 2019-2020.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.

Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, da non più di cinque anni alla data di scadenza
del presente bando, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un
titolo di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di
dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto attività di ricerca ben
qualificata e devono proporre un programma di ricerca da attuare durante il
periodo di godimento della borsa. In ogni caso non devono aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’Istituto.
Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici in qualunque dei settori della matematica e delle sue applicazioni.
Gli assegni hanno una durata annuale e non sono rinnovabili. Nel caso
in cui un vincitore, alla data d’inizio dell’assegno, abbia usufruito per
più di cinque anni complessivi di assegni di ricerca banditi ai sensi
dell’art. 22, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la durata
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dell’assegno sarà decurtata in modo da non superare la durata complessiva di sei anni di cui all’art. 22, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, e l’assegno non sarà attribuito nel caso che tale soglia sia
già stata superata alla medesima data.

Conferimento di trenta borse di studio e due borse aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea in matematica, anno
accademico 2019-2020.

Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it, cascianelli@altamatematica.it, http//www.altamatematica.it

Nel Bollettino Ufficiale n. 163 dell’INdAM del 25 marzo 2019
è pubblicato il bando di concorso a trenta borse di studio e due
borse aggiuntive per l’iscrizione ai corsi di laurea in matematica a.a.
2019-2020.
Scadenza: 9 settembre 2019, ore 16,30.

19E03931

Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro, 5 (Città Universitaria) - 00185 Roma (tel. 06.490320 - 06.4440665 - fax 06.4462293
- e-mail indam@altamatematica.it - www.altamatematica.it).

Conferimento di due assegni di ricerca
«Ing. Giorgio Schirillo», anno accademico 2019-2020

19E03934
Nel Bollettino Ufficiale n. 164 dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica «F. Severi» del 26 marzo 2019 è pubblicato il seguente
bando: bando di concorso a due assegni di collaborazione ad attività di
ricerca «Ing. Giorgio Schirillo» a.a. 2019-2020.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica che abbiano conseguito, da non più di cinque anni alla data di
scadenza del presente bando, il titolo di dottore di ricerca o titolo equipollente o un titolo di studio rilasciato da una università straniera comparabile al titolo di dottore di ricerca. I candidati devono aver già svolto
attività di ricerca ben qualificata e devono proporre un programma di
ricerca da attuare durante il periodo di godimento della borsa. In ogni
caso non devono aver mai usufruito di assegni di collaborazione ad attività di ricerca dell’Istituto.
Gli assegni sono riservati a candidati che abbiano interessi scientifici relativi alla teoria dei numeri, in particolare riguardo allo studio
delle proprietà dei numeri primi e sulle sue applicazioni.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail cascianelli@altamatematica.it http://www. altamatematica.it
19E03932

LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SANTISSIMA
ASSUNTA DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 11/E1, settore
scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria, presso il Dipartimento
di scienze umane.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di venti giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E03982

Conferimento di ventuno mensilità di borse di studio
per l’estero, anno accademico 2019-2020
Nel Bollettino Ufficiale n. 166 dell’Istituto Nazionale di Alta
Matematica «F. Severi» del 26 marzo 2019 è pubblicato il seguente
bando: bando di concorso a ventuno mensilità di borse di studio per
l’estero per l’a.a. 2019-2020.
Scadenza del concorso: trenta giorni dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Al concorso possono partecipare giovani attivi nella ricerca matematica, di cittadinanza italiana, che abbiano conseguito, da non più di
cinque anni alla data di scadenza del presente bando, il dottorato di
ricerca, o analogo titolo rilasciato da una università straniera, in discipline matematiche e che propongano un programma di ricerca la cui
esecuzione richieda un soggiorno all’estero.

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/C1, per il Dipartimento di scienze umane.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento
della LUMSA per il reclutamento del personale accademico e di ricerca,
è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia - settore concorsuale 10/
C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e
televisione, presso il Dipartimento di scienze umane. Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di venti giorni per la presentazione della domanda
di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando di concorso.

Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto Nazionale di Alta Matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma
(tel. 06-490320 - 06-4440665) e-mail indam@altamatematica.it, cascianelli@altamatematica.it - http://www. altamatematica.it

Il testo integrale del bando con allegato il facsimile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.lumsa.it/ateneo_consel, oppure sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/, oppure sul sito web dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess/

19E03933

19E03983
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Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano, protocollo 49266, repertorio 2330 (consultabili per i successivi trenta giorni sul sito: https://www.protocollo.polimi.it/albo/
viewer?view=html), in data 25 marzo 2019, la graduatoria di merito e il
relativo decreto di approvazione degli atti della procedura di selezione
pubblica per esami, a una unità di personale a tempo indeterminato di
categoria D, posizione economica D1, area amministrativo gestionale a
tempo pieno (trentasei ore settimanali) per l’area servizi agli studenti e
ai dottorandi del Politecnico di Milano, procedura di selezione pubblica
ASED_D1_TIND_182_2018 indetta con DD 834 del 1° febbraio 2019,
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 13 del 15 febbraio 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico di Milano:
https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.

ricercatore/la ricercatrice dovrà supervisionare le tesi di dottorato degli
allievi, partecipare alle attività seminariali del dottorato e dell’unità di
ricerca, nonché alla organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative scientifiche e culturali. Tenuto conto della natura interdisciplinare
di IMT, il ricercatore/la ricercatrice è invitato a integrare la propria attività didattica e di ricerca con il lavoro degli altri ricercatori deltrack e
con quello degli altri tracks e delle altre unità di ricerca;
unità di ricerca: AXES - Laboratory for the Analysis of compleX
Economic Systems;
settore scientifico-disciplinare/settore concorsuale: SECS-P/07
- Economia aziendale;
tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa 39.200 euro lordi annui;
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alle 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.

19E03935

19E03896

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura e studi urbani.

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, mediante assegno di ricerca della
durata di tre anni.

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area amministrativo-gestionale.

Si comunica che con D.D. 21 marzo 2019, n. 2290 - codice procedura: 2019_RTDA_DASTU_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione a un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) (junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani, settore concorsuale
08/E2 - Restauro e storia dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/19 - Restauro e ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E03936

SCUOLA IMT ALTI STUDI DI LUCCA
Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
assistant professor, mediante assegno di ricerca della
durata di tre anni.
Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant professor nell’ambito di Management Science, con le seguenti
specifiche:
campi: Management Science, Business Strategy, Theory of the
Firm, Complex Systems, Family Business, Business Analytics;
attività e profilo: l’assistant professor assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica principalmente nell’ambito dei temi Management Science, Business Behavior e teoria dei sistemi complessi applicata alla strategia aziendale. Il

Si rende noto che presso la Scuola IMT Alti Studi Lucca è indetta
una procedura di valutazione comparativa per una posizione di assistant professor nell’ambito di Experimental Economics, con le seguenti
specifiche:
campi: Experimental Economics, Decision Theory, Game Theory, Behavioral Economics;
attività e profilo: l’assistant professor assunto a seguito della
presente valutazione svolgerà attività di ricerca e di didattica nell’ambito dell’economia sperimentale. Il ricercatore/la ricercatrice dovrà
supervisionare le tesi di dottorato degli allievi, partecipare alle attività
seminariali del dottorato e dell’unità di ricerca, nonché alla organizzazione di seminari, convegni e altre iniziative scientifiche e culturali.
Tenuto conto della natura interdisciplinare di IMT, il ricercatore/la ricercatrice è invitato a integrare la propria attività didattica e di ricerca con
il lavoro degli altri ricercatori del track e con quello degli altri tracks e
delle altre unità di ricerca;
profilo: l’assistant professor orienterà la propria attività di
ricerca in modo particolare sugli esperimenti economici, di laboratorio
e sul campo, sia dal punto di vista metodologico che applicato a specifici temi. Aree di ricerca complementari sono Game Theory, Behavioral
Economics, Decision Theory;
unità di ricerca: AXES - Laboratory for the Analysis of compleX
Economic Systems;
settore scientifico-disciplinare/settore concorsuale: SECS-P/01 Economia politica;
tipologia contrattuale: assegno di ricerca (art. 22, legge
n. 240/2010);
importo: circa 39.200 euro lordi annui;
durata: tre anni.
Il bando di concorso con indicazione delle modalità di presentazione delle domande è pubblicato all’albo on-line della Scuola e nella
pagina dedicata alla procedura del sito www.imtlucca.it
Il termine perentorio entro cui deve essere inviata la domanda è
trenta giorni dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - alle 12,00 (mezzogiorno) ora italiana.
19E03897
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UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Ammissione ai corsi di dottorato del 35° ciclo,
anno accademico 2019/2020
È indetto, con decreto rettorale, il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato del 35° ciclo - anno accademico 2019/2020.
Scadenza per la presentazione delle domande di ammissione:
15 maggio 2019.
Gli interessati possono prendere visione del bando
all’indirizzo:
https://www.unibo.it/it/didattica/dottorati/
informazioni-per-iscriversi-a-un-dottorato
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando saranno pubblicizzate sul medesimo sito.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo, gli interessati potranno rivolgersi a:
AFORM - area formazione e dottorato - settore dottorato di
ricerca, largo Trombetti, 4 - 40126 Bologna - tel. 051 20 94620 - e-mail:
udottricerca@unibo.it

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria.
Si comunica che con decreto rettorale prot. n. 18553 del 20 marzo
2019 è stata chiusa la procedura selettiva per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per il settore
concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare e per il settore scientificodisciplinare BIO/11 - Biologia molecolare, presso la Scuola di bioscienze e medicina veterinaria dell’Università degli studi di Camerino,
bandita con decreto rettorale n. 289 del 25 ottobre 2017, il cui avviso è
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 91 del 28 novembre 2017.
Tale decreto di approvazione degli atti e di chiusura della procedura
verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it/).
19E03943

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Orari di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9,00 alle 11,15;

Selezione pubblica per la copertura di due posti di categoria
D, personale tecnico-amministrativo, a tempo determinato e pieno.

giovedì dalle 14,30 alle 15,30.
19E03974

Si avvisa che all’albo on-line dell’Ateneo, accessibile sul sito
internet http://www.unict.it sono pubblicati i seguenti bandi di selezione
pubblica per l’assunzione di personale tecnico-amministrativo, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso questo Ateneo:

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di categoria C, area amministrativa a tempo indeterminato e pieno di cui quattro posti prioritariamente
riservati alle categorie di volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque posti di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa
con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo
pieno presso l’Università degli Studi di Bergamo di cui quattro posti
prioritariamente riservati alle categorie di volontari delle Forze armate
di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66.
Le domande di ammissione alla procedura, completate secondo le
modalità previste dal bando, devono essere inoltrate entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in
giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo
successivo.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è
disponibile sul sito WEB dell’Università degli Studi di Bergamo all’indirizzo www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente
bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi
amministrativi generali, in via dei Caniana, 2 - 24127 Bergamo, tel. 035
2052 876, fax 035 2052862, indirizzo di posta elettronica selezionipersonale@unibg.it - indirizzo PEC protocollo@unibg.legalmail.it
19E03976
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1. d.d. rep. n. 874 del 28 marzo 2019. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e orario di lavoro a
tempo pieno, per le esigenze dell’area della Centrale unica di committenza dell’Università degli studi di Catania;
2. d.d. rep. n. 875 del 28 marzo 2019. Selezione pubblica, per
titoli e colloquio, per l’assunzione di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, e
orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze dell’area della progettazione, dello sviluppo edilizio e della manutenzione dell’Università degli
studi di Catania.
Le domande di ammissione a ciascuna selezione pubblica, redatte
in carta semplice, secondo lo schema allegato ai relativi bandi (allegato
A), vanno indirizzate al direttore generale dell’Università degli studi
di Catania, area per la gestione amministrativa del personale, piazza
Università n. 16 - 95131 Catania, e devono essere presentate, entro
il termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della presente pubblicazione, secondo una delle modalità di
seguito indicate:
a mano presso il settore concorsi personale t.a., collaboratori
ed esperti linguistici dell’area per la gestione amministrativa del personale, con sede al Palazzo Sangiuliano, piazza Università, 16, 2° piano,
Catania, nei giorni di lunedì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e
nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9,30 alle ore 12,00, e dalle
ore 15,00 alle ore 16,00;
spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; le
domande di ammissione spedite con tale modalità si considerano presentate in tempo utile se spedite entro il termine sopra indicato. A tal
fine, la data di spedizione è stabilita e comprovata dal timbro a data
dell’ufficio postale accettante. Sull’esterno della busta, oltre all’indicazione del mittente e del destinatario, dovrà essere riportata la seguente
dicitura «Domanda di ammissione alla selezione pubblica indetta con
D.D. n. 874 del 28 marzo 2019» ovvero «Domanda di ammissione alla
selezione pubblica indetta con D.D. n. 875 del 28 marzo 2019»;
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a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di PEC personale, all’indirizzo protocollo@pec.unict.it. Non
sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica
non certificata o se trasmessa da una casella di posta elettronica certificata
diversa da quella propria del candidato. Al messaggio di posta certificata
vanno acclusi, a pena di esclusione, i seguenti documenti: la domanda di
ammissione alla selezione, debitamente sottoscritta, comprensiva Dei relativi allegati; copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità valido in formato PDF. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la
seguente dicitura: «PEC domanda di ammissione alla selezione pubblica
indetta con D.D. n. 874 del 28 marzo 2019» ovvero «PEC domanda di
ammissione alla selezione pubblica indetta con D.D. n. 875 del 28 marzo
2019». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta
elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, e ss.mm.ii.
I bandi, nel testo integrale, sono disponibili sul sito internet
dell’Ateneo di Catania http://www.unict.it - sezione «Bandi, Gare e
Concorsi».

quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess

19E03973

19E03904

Procedure di valutazione per la copertura di sei posti di
ricercatore a tempo determinato, vari settori concorsuali,
per le sedi di Milano e Brescia.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO
CUORE DI MILANO
Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale
12/E1 - Diritto internazionale.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento relativo
alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità
interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori di ruolo di
seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto
rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale n. 5240 del 25 marzo
2019, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata.
Facoltà di giurisprudenza (un posto):
settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale;
settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale;
funzioni scientifico didattiche: le funzioni scientifiche, didattiche e di terza missione del chiamato abbracciano il diritto internazionale
privato e il diritto dell’arbitrato internazionale. L’attività didattica, che
potrà svolgersi anche in inglese, include l’organizzazione e la conduzione di attività di clinica legale;
lingua straniera: inglese da valutarsi alla luce delle pubblicazioni
e dell’attività didattica e scientifica del candidato.
Sede di servizio: Milano.
Numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista
per candidati non appartenenti ai ruoli di professore di prima/seconda
fascia). Argomento scelto dal candidato al momento dello svolgimento
della lezione.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di prima fascia inquadrati nel settore concorsuale
oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali ricompresi
nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a

Ai sensi dell’art. 24 comma 3, lettere a) e b), della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo alla disciplina dei ricercatori a tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 3624 del 12 luglio 2017, si
comunica che l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito, con
decreti rettorali n. 5224 e n. 5229 del 25 marzo 2019 le seguenti procedure di valutazione di ricercatore a tempo determinato.
RICERCATORI A TEMPO
(CINQUE POSTI).

DETERMINATO EX ART.

24,

COMMA

3,

LETTERA

A-

Facoltà di scienze della formazione (un posto):
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: letteratura italiana dei secoli XVII-XIX, con
particolare attenzione alla teoria letteraria, alla scrittura teatrale del Settecento e all’opera di Manzoni;
funzioni: sul piano scientifico il candidato dovrà svolgere ricerche finalizzate allo studio e all’edizione di testi teatrali poco noti o
inediti che possano contribuire a una più completa ricostruzione della
cultura teatrale pregoldoniana; dovrà inoltre commentare testi teorici sul
teatro e sulla letteratura, con particolare attenzione a quelli manzoniani,
inserendoli nell’ambito della coeva cultura europea, in ispecie francese
e tedesca, e agganciandoli alla speculazione secentesca. Il candidato è
chiamato a collaborare ai progetti di ricerca promossi dal dipartimento,
a coordinare convegni e seminari, a stabilire e incrementare collaborazioni con studiosi, enti e istituti di rilevanza nazionale e internazionale.
Dovrà svolgere inoltre attività didattica e di assistenza agli studenti
secondo quanto stabilito dal Consiglio di facoltà;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: francese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto):
settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti;
settore scientifico-disciplinare: FIS/06 - Fisica per il sistema
terra e il mezzo circumterrestre;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: l’ambito di ricerca è ascrivibile alla fisica dell’atmosfera e alla micrometeorologia e più in generale alla fisica ambientale e alle sue
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interazioni con l’ecologia generale e applicata. Il suo carattere è quindi fortemente multidisciplinare e interdisciplinare. In particolare è rivolto allo studio
dell’inquinamento atmosferico in ambito urbano e periurbano, con particolare
riferimento a ozono,PM e NOx; alla caratterizzazione degli scambi di gas e
di energia tra atmosfera ed ecosistemi, con particolare riferimento alla CO2,
all’acqua e alla deposizione di inquinanti e ai loro effetti a ogni livello; alla
caratterizzazione delle emissioni e degli impatti sull’atmosfera dei sistemi di
produzione energetica; allo studio dei cambiamenti climatici e degli interventi
di contrasto e mitigazione. È richiesta una solida preparazione sui fenomeni
fisici dello strato limite planetario e in particolare dei processi di deposizione.
Sono richieste altresì conoscenze approfondite sulle tecniche di misura - in particolare l’eddy covariance, in tutte le sue accezioni e varianti -, sulla strumentazione analitica e sulla modellistica, sia di tipo prognostico che diagnostico.
Sono indispensabili competenze di elettronica, meccanica, pneumatica e di
programmazione - sia di computer che di datalogger - e trasmissione dati. Le
competenze didattiche riguardano gli ambiti della fisica generale, della fisica
dell’atmosfera e della fisica ambientale;
funzioni: il candidato selezionato verrà inserito nel gruppo di
ricerca di fisica ambientale ed ecofisiologia del Dipartimento di matematica e fisica e sarà tenuto a svolgere attività di ricerca nelle aree del settore scientifico-disciplinare attinenti alla micrometeorologia, in particolare
riguardo agli scambi di gas, energia e materia tra vegetazione e atmosfera.
La ricerca scientifica sarà svolta prioritariamente nell’ambito del progetto
europeo BBCLEAN che prevede lo studio della distribuzione del PM in
ambito alpino in relazione alle condizioni meteoclimatiche, con particolare
riferimento al PM fine e ultrafine, e alla quantificazione dei processi di
dispersione e deposizione sulle diverse superfici, sia mediante misure che
modelli. Il candidato dovrà inoltre occuparsi delle misure micrometeorologiche dei flussi di CO2, H2O, O3, NOx ed energia attualmente in corso
presso la stazione sperimentale installata a Bosco della Fontana in Marmirolo (MN) nell’ambito del progetto FP7 ECLAIRE, nonché dello sviluppo
di modelli di deposizione di specie gassose su vegetali finalizzati alla stima
dell’uptake stomatico e alla individuazione di relazioni dose-danno. Nello
stesso sito il candidato dovrà occuparsi della misura dei flussi di emissione
e/o deposizione al suolo dei composti già citati, mediante sistemi automatici
di camere statiche e dinamiche. Il candidato dovrà occuparsi della valorizzazione scientifica dei risultati della propria ricerca e delle eventuali ricerche pregresse delle quali verranno messi a disposizione tutti i dati disponibili. È attesa da parte del candidato la pubblicazione come primo autore di
almeno un articolo scientifico all’anno su rivista referata nel primo quartile
del settore. Sarà infine richiesta la scrittura di progetti di ricerca innovativi
sulle tematiche oggetto del presente bando finalizzati all’acquisizione di
finanziamenti su base competitiva in ambito nazionale e internazionale.
L’insegnamento sarà incentrato sui temi della fisica dell’atmosfera, del
cambiamento climatico, della micrometeorologia, del controllo degli inquinanti, delle misure e modelli per l’ambiente e della fisica delle emissioni dei
sistemi di produzione energetica;
sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (un posto):
settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: valutazione delle prestazioni di applicazioni e
infrastrutture di calcolo;
funzioni: il candidato selezionato è tenuto a svolgere attività di ricerca
in aree caratterizzanti del settore scientifico-disciplinare e inserirsi nel principale
filone già presente in Dipartimento, relativo alla valutazione delle prestazioni di
applicazioni e infrastrutture di calcolo, contribuendo a potenziarlo. A tal fine è
richiesta una solida preparazione sulle tecniche di valutazione delle prestazioni
di applicazioni e infrastrutture di calcolo. Sono richieste altresì conoscenze sulle
infrastrutture e applicazioni di cloud computing e sulle politiche di bilanciamento del carico di lavoro e degli algoritmi di resource provisioning e scheduling per tali ambienti anche in contesto real-time. Il candidato dovrà inoltre
possedere competenze sull’analisi dei dati con riferimento all’ambito del data
mining e degli ambienti basati sull’intelligenza artificiale. Le competenze didattiche riguardano gli ambiti istituzionali dell’informatica di base e ambiti più
avanzati quali data science, data mining e tecniche di machine learning;
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sede di servizio: Brescia;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Facoltà di scienze politiche e sociali (due posti):
settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi;
durata del contratto: triennale, prorogabile per due anni;
regime d’impegno: tempo pieno;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Nel caso in cui dovessero presentarsi candidati stranieri, nel corso
del colloquio verrà verificata l’eventuale conoscenza, almeno strumentale, della lingua italiana.
Profilo n. 1.
Ambito di ricerca: media tradizionali e nuovi media nel contesto
nelle disuguaglianze culturali e sociali.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore, organizzazione
e coordinamento di ricerca a livello nazionale e internazionale nel
campo della sociologia dei media e della comunicazione. In particolare,
la ricerca si concentrerà sulle reti sociali, sull’impatto delle tecnologie sulla vita collettiva e sulle tematiche delle disuguaglianze sociali
e culturali. L’attività includerà la collaborazione con le cattedre di
riferimento nell’attività didattica (cicli di esercitazioni, esami, tesi) e
la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale e integrativa
eventualmente assegnati dalla facoltà di appartenenza.
Profilo n. 2.
Ambito di ricerca: cultura materiale con particolare attenzione al
rapporto tra artefatti e relazioni sociali.
Funzioni: attività di ricerca pertinente al settore. In particolare progettazione, organizzazione e coordinamento di ricerca a livello nazionale e internazionale nel campo della sociologia della comunicazione e
della cultura con specifica attenzione alla cultura materiale, ovvero agli
oggetti e ai processi nei quali gli aspetti immateriali della cultura sono
incorporati e assumono forma visibile e durevole, soprattutto nell’ambito della moda, dell’arte, del cibo, dell’architettura e del design, della
città e della vita urbana ecc.. La ricerca si focalizzerà sullo studio delle
strutture sociali e degli apparati simbolici che si celano dietro queste
forme di produzione culturale. L’attività includerà la collaborazione
alle cattedre di riferimento nell’attività didattica (cicli di esercitazioni,
esami, tesi) e la disponibilità ad assumere compiti di didattica ufficiale e
integrativa eventualmente assegnati dalla facoltà di appartenenza.
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO EX ART. 24, COMMA 3, LETTERA B - (UN POSTO):
Facoltà di scienze della formazione (un posto):
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale;
durata del contratto: triennale;
regime d’impegno: tempo pieno;
ambito di ricerca: didattica ed educazione mediale, con particolare riferimento alla formazione degli adulti (genitori, insegnanti, operatori) e alle implicazioni per la pastorale;
funzioni: il ricercatore sarà chiamato a coprire insegnamenti di
didattica e di tecnologie dell’istruzione, coordinare attività di formazione degli insegnanti, degli educatori e degli operatori pastorali, sviluppare e seguire progetti di ricerca e intervento sul territorio in partnership con altri enti e in particolare con la Conferenza Episcopale Italiana.
Riabilitazione e tecnologia positiva;
sede di servizio: Milano;
lingua straniera: inglese;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
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Finanziamento: Centro di ricerca sull’educazione ai media, all’informazione e alla tecnologia (CREMIT) e Associazione Webmaster cattolici (Weca).
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera a, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente.
Per i posti da ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3,
lettera b, sono ammessi alle procedure di valutazione i candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente che:
a) hanno usufruito dei contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, di cui all’art. 24, comma 3 lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
b) hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240;
c) sono in possesso del titolo di specializzazione medica;
d) hanno usufruito per almeno tre anni anche non consecutivi:
di contratti ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
4 novembre 2005, n. 230;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge
27 dicembre 1997, n. 449;
di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge
30 novembre 1989, n. 398;
di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dai bandi.
I testi integrali dei bandi, con allegati il fac-simile della domanda e con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo A. Gemelli,
n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenza-e-cremona-ricercatori-a-tempo-determinato-legge-240-2010-art-24#content
I bandi sono altresì consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E03905

Procedura di valutazione scientifico-didattica per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato.
Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 240/2010 e del regolamento
relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e
di mobilità interna dei professori di ruolo di prima fascia, dei professori
di ruolo di seconda fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato emanato con decreto rettorale n. 4554 dell’11 luglio 2018, si comunica che
l’Università Cattolica del Sacro Cuore ha bandito con decreto rettorale
n. 5217 del 25 marzo 2019, la seguente procedura di valutazione scientifico-didattica di un professore di ruolo di seconda fascia da effettuare
mediante chiamata.
Facoltà di scienze politiche e sociali (un posto):
settore concorsuale: 12/A1 - Diritto privato;
settore scientifico-disciplinare: IUS/01 - Diritto privato;
funzioni scientifico didattiche: sotto il profilo scientifico il chiamato dovrà svolgere ricerche e realizzare pubblicazioni sui temi relativi
al settore scientifico-disciplinare, con specifico riguardo al diritto delle
obbligazioni, dei contratti e dei cc.dd. quasi contratti. Sotto il profilo
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didattico la facoltà richiede un docente che abbia già maturato rilevante
esperienza, al quale affidare insegnamenti, a livello di laurea triennale
e magistrale, nell’ambito del diritto privato e con un’apertura interdisciplinare al diritto commerciale. L’attività di didattica ufficiale svolta
costituisce specifico titolo di valutazione;
lingua straniera: inglese;
sede di servizio: Milano;
numero massimo di pubblicazioni: dodici.
Modalità di svolgimento della prova didattica: (prova prevista per
candidati non appartenenti ai ruoli di professore di seconda fascia).
Argomento scelto a seguito di estrazione su tema da assegnarsi con
ventiquattro ore di anticipo nell’ambito di un’area tematica ricompresa
nel settore concorsuale. A tal fine ciascun candidato estrae a sorte tre fra
i cinque temi proposti dalla commissione, scegliendo immediatamente
quello che formerà oggetto della lezione.
È prevista, inoltre, una discussione con la commissione di concorso sul curriculum scientifico e professionale e sulle pubblicazioni.
È prevista, infine, un’audizione del candidato o dei candidati indicati dalla commissione esaminatrice davanti al Consiglio di facoltà
prima della formulazione della proposta di chiamata.
Sono ammessi alla procedura di valutazione scientifico-didattica:
a) i candidati in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 16 della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale ovvero per
uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per
le funzioni oggetto del procedimento, oppure per funzioni superiori purchè non già titolari delle medesime funzioni superiori; l’idoneità conseguita ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 è equiparata all’abilitazione limitatamente al periodo di durata della stessa;
b) i professori di seconda fascia inquadrati nel settore concorsuale oggetto della selezione ovvero in uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macrosettore;
c) studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca
o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a
quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite
dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
I requisiti per ottenere l’ammissione devono essere posseduti alla
data di presentazione della domanda.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione delle
domande di partecipazione secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione, è disponibile presso l’Ufficio
amministrazione concorsi - Università Cattolica del Sacro Cuore, largo
A. Gemelli, n. 1 - 20123 Milano e per via telematica al seguente indirizzo: http://progetti.unicatt.it/progetti-ateneo-milano-brescia-piacenzae-cremona-chiamata-di-professori-di-prima-e-seconda-fascia-legge240#content
Il bando è altresì consultabile sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it oppure sul sito dell’Unione europea all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E03906
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UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI
BOCCONI DI MILANO

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per il Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita.

Selezione pubblica per la copertura di due posti di assistant
professor a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2,
per il Dipartimento di marketing.

Si comunica che con decreto rettorale n. 1212 del 26 marzo 2019
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per il Dipartimento, la scuola, i settori concorsuali e scientifico disciplinari di seguito indicati.

È indetta presso l’ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di due posti di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.posti

Settore concorsuale

S.S.D.

Dipartimento

2

13/B2

SECS-P/08 - Economia e gestione
delle imprese

Marketing

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al Rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E03944

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, per il Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei trasporti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1195 del 26 marzo 2019
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo per il dipartimento, il settore concorsuale e il settore
scientifico-disciplinare di seguito indicato.
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 01/A4 - Fisica matematica, settore scientifico-disciplinare
MAT/07 - Fisica matematica (un posto).
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è
reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
19E03926

SCUOLA DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV):
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia (un posto);
settore scientifico-disciplinare: BIO/09 - Fisiologia;
settore concorsuale: 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia;
settore scientifico-disciplinare: GEO/03 - Geologia strutturale
(un posto).
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», della Repubblica italiana, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E03927

Procedure di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria dei sistemi.
Si comunica che con decreto rettorale n. 1213 del 26 marzo 2019
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Scuola Politecnica, Dipartimento di informatica, bioingegneria,
robotica e ingegneria dei sistemi (DIBRIS), settore concorsuale 09/G1 Automatica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica,
un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il
bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi),
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.
miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E03928
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Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per vari Dipartimenti

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO

Si comunica che con decreto rettorale n. 1194 del 26 marzo 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
due posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di giurisprudenza (DIGI), chiamata su posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato, settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, un
posto;
Dipartimento di lingue e culture moderne, chiamata su posto di
professore di seconda fascia per il settore concorsuale 10/N3 - Culture
dell’Asia centrale e orientale, settore scientifico-disciplinare L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -, a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna.

19E03977

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali.

19E03939

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Annullamento della procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore
concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, per il
Dipartimento di economia e diritto.
Si avvisa che con D.R. n. 103 del 25 marzo 2019 è stato annullato
il bando di cui al D.R. n. 292 del 24 settembre 2018 con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 82 del 16 ottobre 2018.
Il bando, relativo a cinque procedure di selezione, è annullato
esclusivamente per la parte relativa alla procedura di seguito indicata:
Dipartimento di economia e diritto, un posto, settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, classe delle lauree L-18 Scienze dell’economia e della gestione aziendale.
19E03937

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati.
Si avvisa che è affisso all’albo ufficiale on line dell’Università degli
studi di Macerata e sul sito internet all’indirizzo: https://www.unimc.
it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
concorsi-attivi il decreto di approvazione degli atti e la graduatoria del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e pieno di categoria D - posizione economica D1 Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
19E03938

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 276 del 20 marzo 2019, è stata indetta una 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 per il settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino,
area risorse umane, tel. +390961-3696124 +390961-3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 285 del 20 marzo 2019, è stata indetta una 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, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali - settore
scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie parassitarie
degli animali.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino,
area risorse umane, tel. +390961-3696124 +390961-3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E03978

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 14/C1 - Sociologia
generale.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 286 del 20 marzo 2019, è stata indetta una 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, per il settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientifico-disciplinare
SPS/07 - Sociologia generale.
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Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino,
area risorse umane, tel. +390961-3696124 +390961-3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E03979

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del
lavoro.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 278 del 20 marzo 2019, è stata indetta una 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 per il settore concorsuale 12/B2 - Diritto del lavoro - settore scientifico-disciplinare IUS/07
- Diritto del lavoro.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E03980

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 277 del 20 marzo 2019, è stata indetta una 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, con il vincolo del comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240 per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e
medicina fisica e riabilitativa - settore scientifico-disciplinare MED/34
- Medicina fisica e riabilitativa.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università, http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personaledocente entro il termine perentorio di venti giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il provvedimento rettorale di nomina della commissione di valutazione della procedura selettiva sarà pubblicato sul sito web dell’Università http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
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UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico per lo studio delle prestazioni vegeto-produttive delle colture, per il
Dipartimento di scienze agrarie e ambientali - produzione,
territorio, agroenergia da riservare, prioritariamente, alle
categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico per lo studio delle prestazioni vegetoproduttive delle colture, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di scienze agrarie e ambientali
- produzione, territorio, agroenergia 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 19921.
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:
competenze ed esperienze nell’organizzazione e svolgimento
di prove sperimentali e nell’esecuzione di rilievi e misure di campo
finalizzate alla fenotipizzazione e alla definizione della qualità di colture agrarie in pieno campo ed ambiente confinato, nell’ambito di prove
sperimentali e valutazioni varietali;
conoscenza della strumentazione e delle tecniche per il rilievo
delle variabili biometriche della vegetazione e per la gestione della fase
post-raccolta;
capacità di gestire dal punto di vista informatico i dati raccolti
nelle sperimentazioni, o acquisiti da altre fonti, di elaborarli ed analizzarli con tecniche statistiche;
attitudine all’aggiornamento continuo e flessibilità nell’adattarsi
all’evoluzione delle attività sperimentali;
predisposizione allo svolgimento di attività di supporto alla
didattica.
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 e tecnologie
agrarie

Scienze agrarie

19E03981
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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:

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

12-4-2019

Biotecnologie
agro-industriali
Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie agrarie
vegetali
Scienze biologiche
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7/S - Biotecnologie
agrarie

LM-7 - Biotecnologie agrarie

8/S - Biotecnologie
industriali

LM-8 - Biotecnologie industriali

7/S - Biotecnologie
agrarie

LM-7 - Biotecnologie agrarie

6/S - Biologia

LM-6 - Biologia

69/S - Scienze della
nutrizione umana

LM-61 - Scienze
della nutrizione
umana

ovvero
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:

20 - Scienze e tecnologie
agrarie, agroalimentari e
forestali

L-25 - Scienze e tecnologie agrarie
e forestali
L-26 - Scienze e tecnologie
agro-alimentari

01 - Biotecnologie

L-2 - Biotecnologie

12 - Scienze biologiche

L-13 - Scienze biologiche

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 19921». 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 19921». 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 prima prova scritta verterà sull’importanza dei fattori ambientali e genetici nella variabilità di espressione dei caratteri di interesse
agronomico e commerciale nelle specie vegetali agrarie.
Seconda prova scritta
La seconda prova scritta verterà sull’impostazione di un piano
sperimentale, compresa strumentazione e metodi statistici, per accertare l’influenza di alcune variabili nell’espressione dei caratteri delle
piante agrarie.
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Prova orale
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prime due prove
nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di scienze agrarie e ambientali - produzione, territorio, agroenergia, aula
Pellizzi, via Celoria n. 2 - Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 3 giugno 2019 - ore 9,30;
seconda prova scritta: 4 giugno 2019 - ore 9,30;
prova orale: 5 giugno 2019 - ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda è pubblicato sul sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://
www.unimi.it/concorsi
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097; 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).
19E03900

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze biomediche per la salute, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.
È indetto 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 scienze biomediche per la salute, 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 19922.
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:
esperienza nel campo della valutazione funzionale nell’ambito degli effetti dell’esercizio fisico sulla risposta cardiorespiratoria e
metabolica;
esperienza nell’esecuzione di prelievi di sangue arterializzato
dal polpastrello delle dita o dal lobo dell’orecchio;
esperienza relativa all’esecuzione di test massimali per la determinazione del massimo consumo di ossigeno;
esperienza nel trattamento e nell’analisi di dati biologici;
ottima conoscenza della biomeccanica, della fisiologia umana
e dell’esercizio;
ottima competenza informatica, conoscenza e utilizzo di programmi per la gestione di sistemi di acquisizione di segnali biologici.
Capacità di elaborare i dati ed effettuare analisi statistica di base;
disponibilità a contribuire ai differenti progetti di ricerca anche
mediante consultazione della letteratura nazionale ed internazionale per
la quale si rende indispensabile una discreta conoscenza della lingua
inglese.
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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 motorie

4a Serie speciale - n. 29

Prova pratica
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:

53/S - Organizzazione e
gestione dei
servizi per lo
sport e le attività
motorie

LM-47 - Organizzazione e
gestione dei
servizi per lo
sport e le attività
motorie

75/S - Scienze
e tecnica dello
sport

LM-68 - Scienze
e tecniche dello
sport

76/S - Scienze
e tecniche delle
attività motorie
preventive e
adattative

LM-67 - Scienze
e tecniche delle
attività motorie
preventive e
adattative

ovvero
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:

33 - Scienze delle attività
motorie e sportive

L-22 - Scienze delle attività motorie e sportive

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 19922». 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 19922». Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna
fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi dell’art. 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
Prove d’esame: le prove d’esame si articoleranno come segue:
Prova scritta
La prova scritta verterà sulla descrizione di un protocollo per la
valutazione della massima potenza aerobica.

La prova pratica sarà basata sull’effettuazione di un test da sforzo
con la determinazione del massimo consumo di ossigeno, delle soglie
ventilatorie e della soglia del lattato.
Prova orale
La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prime due prove
e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di scienze biomediche per la salute, via G. Colombo n. 71- Milano,
secondo il seguente calendario:
prova scritta: 3 giugno 2019, ore 9,00 - Sala riunioni - Edificio
2;
prova pratica: 25 giugno 2019, ore 9,00 - Laboratorio di Fisiologia dell’esercizio - Edificio 2;
prova orale: 26 giugno 2019, ore 9,00 - Laboratorio di Fisiologia
dell’esercizio - Edificio 2.
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).
19E03901

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, esperto
di analisi strumentali e materiali di confezionamento alimentare presso il packlab, per il Dipartimento di scienze
per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di cui al decreto legislativo
n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, esperto di analisi strumentali e materiali di confezionamento alimentare presso il PackLab, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di scienze per gli
alimenti, la nutrizione e l’ambiente 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 19942.
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:
competenze generali di analisi strumentale, in particolare di cromatografia, spettrofotometria, analisi delle proprietà fisiche dei materiali (meccaniche, diffusionali e di superficie);
competenze relative ai metodi di preparazione dei campioni per
le analisi;
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competenze di gestione ed elaborazione dei risultati analitici.
Controllo statistico di qualità del dato analitico;
capacità relative alla redazione di rapporti di analisi e documenti tecnici;
capacità organizzativa e gestionale di laboratori strumentali.
Titolo di studio:
Diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari ovvero in
chimica ovvero in Chimica industriale 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 - 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 19942». 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 19942». 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:

4a Serie speciale - n. 29

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).
19E03902

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, tecnico esperto
di metodologie sensoriali dedicato al laboratorio di analisi sensoriale e consumer science, per il Dipartimento
di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente, da
riservare, prioritariamente, alle categorie di cui al decreto
legislativo n. 66/2010.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico esperto di metodologie sensoriali dedicato
al laboratorio di analisi sensoriale e consumer science, con rapporto di
lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di
scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente 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 19941.
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.

Prima prova scritta

Esperienze professionali

La prova verterà su argomenti inerenti agli ambiti di conoscenze
richieste alla figura professionale di cui all’art. 1 del bando, riguardanti
in generale la tecnologia di confezionamento e le problematiche connesse all’uso degli imballaggi.

La figura richiesta dovrà possedere le seguenti capacità e
conoscenze:

Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico
La prova sarà finalizzata a valutare capacità e conoscenze del candidato in relazione alle competenze professionali indicate all’art. 1 del bando.

esperienza nel campo delle metodologie di valutazione
sensoriale;
conoscenze teorico-pratiche per l’utilizzo e la manutenzione
delle attrezzature di laboratorio, per l’organizzazione dei protocolli
sperimentali di analisi sensoriale e consumer science e l’elaborazione
statistica dei dati;

Prova orale

conoscenza della lingua inglese;

Verterà sulle materie oggetto delle prime due prove, nonché
sull’accertamento della conoscenza dell’uso di apparecchiature specifiche per le competenze ricercate e della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente - Saletta riunioni
della Sezione di tecnologia alimentare, 1° piano, via Celoria n. 2 Milano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 27 giugno 2019 - ore 9,30;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 1° luglio 2019
- ore 9,30;
prova orale: 4 luglio 2019 - ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.

capacità organizzative e gestionali, orientamento al lavoro di
gruppo e autonomia operativa.
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.
n. 270/2004:

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:

Scienze e tecnologie
alimentari

78/S - Scienze
e tecnologie
agroalimentari

LM-70 Scienze e tecnologie alimentari
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ovvero
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:

20 - Scienze e tecnologie
agrarie, agroalimentari e
forestali

L-25 - Scienze e tecnologie agrarie
e forestali
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 - 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 19941». 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 19941». 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 prima prova scritta verterà su argomenti inerenti agli ambiti
di conoscenze richieste alla figura professionale, riguardanti la qualità
sensoriale dei prodotti, i principali metodi di analisi sensoriale e i fattori
che ne influenzano la valutazione.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico
La seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico sarà finalizzata a valutare la capacità del candidato di analizzare e risolvere problematiche di natura sensoriale.
Prova orale
Verterà sulle materie oggetto delle prime due prove e sull’accertamento della conoscenza della lingua inglese.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di scienze per gli alimenti, la nutrizione e l’ambiente via Mangiagalli
n. 25 - Milano - Auletta IV piano, secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 12 giugno 2019 - ore 9,30;
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico: 18 giugno
2019 - ore 9,30;
prova orale: 21 giugno 2019 - ore 9,30.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
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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).
19E03903

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo determinato dodici mesi, area
amministrativa, per le esigenze della Scuola di economia
e statistica.
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 21 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 (dodici mesi), per le
esigenze della Scuola di economia e statistica (codice 19pta003),
indetto con decreto n. 213/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 4 del 15 gennaio 2019.
19E03940

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, per il Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
decreto rettorale n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda
fascia mediante procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24
della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto ministeriale del
29 dicembre 2018, n. 873 con il quale è stato fissato il contingente
assunzionale delle Università statali per l’anno 2018; visto lo Statuto
dell’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con
decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione nelle sedute del
22 febbraio 2019, del 6 marzo 2019 e del 29 marzo 2019, si comunica
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che l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito una
procedura per la copertura del sotto elencato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la relativa
copertura finanziaria:

4a Serie speciale - n. 29

Termine di presentazione delle domande: la procedura telematica
delle istanze di partecipazione, dovrà essere conclusa, a pena di esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Sede di Modena
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina
rigenerativa

19E03972

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10
settore concorsuale:

06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere

settore scientifico-disciplinare:

MED/14 - Nefrologia

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
19E03970

Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua cinese, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia
(e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://www.
unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-165-2001), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto
università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la copertura di un posto di
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, da assumere
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo
dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03883

Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua francese, a tempo indeterminato e
pieno, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo.

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze
della direzione tecnica del Centro servizi «Il Torcoliere».
L’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», con decreto del
direttore generale n. 56 del 27 marzo 2019, ha indetto il concorso pubblico, per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica
D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze della Direzione tecnica del Centro
servizi «Il Torcoliere».
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale (LM) conseguita ai sensi
del decreto ministeriale n. 270/2004 o laurea specialistica (LS) conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 o diploma di laurea
(DL) conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente il decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero laurea triennale conseguita ai sensi dei decreti
ministeriali nn. 509/1999 - 270/2004 purchè corredata di esperienza professionale formalmente documentata, almeno biennale, maturata in attività
strettamente pertinenti alle competenze espressamente riportate all’art. 3
«Profilo Professionale» del bando di concorso. Per i cittadini degli Stati
membri dell’Unione Europea e loro familiari e per i cittadini di paesi terzi
è richiesto il possesso di un titolo di studio equipollente; tale equipollenza
dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità.
Tale equipollenza e idonea certificazione dovrà risultare anche per i titoli
conseguiti dai cittadini italiani all’estero.
Il bando completo, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università degli
Studi di Napoli «L’Orientale» e sul sito internet: http://www.unior.it alla
voce «Bandi Gare e Concorsi - Concorsi e bandi personale non docente».
È inoltre disponibile presso l’ufficio risorse umane per le attività amministrative e tecniche, via Nuova Marina, 59 - 80133 Napoli - tel. 081/6909394
- 081/6909330 fax: 081/6909328 - e-mail: uffpers@unior.it

È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia
(e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://www.
unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-165-2001), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto
università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la copertura di un posto
di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato, a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di
Ateneo dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03884

Mobilità per la copertura di tre posti di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua inglese, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro linguistico di
Ateneo, di cui un posto per le esigenze della sede di Terni.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e
reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://www.unipg.it/
ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-165-2001), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto università sottoscritto
il 16 ottobre 2008, per la copertura di tre posti di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua inglese, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Perugia, di cui una unità per le esigenze di Terni.
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03885

Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua italiana, a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro linguistico
di Ateneo.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia
(e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://www.
unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-165-2001), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana, da assumere a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, a tempo pieno, per le esigenze del Centro linguistico di Ateneo
dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E03886

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo pieno determinato, per un periodo di
anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica e geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 485 del 26 marzo 2019, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica
sperimentale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E03887
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore, a tempo pieno determinato, per un periodo
di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriori due,
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia, per il Dipartimento di medicina.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con decreto
rettorale n. 486 del 26 marzo 2019, ha bandito una procedura di valutazione comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto
privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo pieno, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di medicina:
un posto per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore scientifico-disciplinare MED/15
- Malattie del sangue.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, piazza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219
- 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).
19E03888

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di giurisprudenza e scienze politiche economiche e sociali.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale, con D.R.
Rep. n. 404/2019 del 21 marzo 2019, ha indetto una procedura selettiva
a un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale 13/A1 - Economia politica e settore scientifico-disciplinare
SECS-P/01 - Economia politica per il Dipartimento di giurisprudenza e
scienze politiche economiche e sociali.
Il bando integrale e la modulistica per la presentazione delle istanze
di partecipazione sono affissi all’albo e pubblicati sul sito web di Ateneo
al seguente indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziendelavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatoritempo-determinato?field_procedura_value_selective=lettera+A&field_
dipartimento_tid_selective=All dalla data di pubblicazione dell’avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
Il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione è
di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse.
Per ulteriori informazioni contattare il settore risorse umane - reclutamento e concorsi, ai recapiti: tel. 0161/261.535-587, fax 0161/210718,
e-mail: concorsi@uniupo.it
19E03929
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Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e
culture inglese e angloamericana, per il Dipartimento di
studi per l’economia e l’impresa.
Si comunica che con D.R. Rep. n. 401/2019 del 21 marzo 2019
sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera
a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, nel settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana e settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione
- lingua inglese per il Dipartimento di studi per l’economia e l’impresa,
indetta con D.R. Rep. n. 1037/2018 del 9 agosto 2018 e il cui avviso
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2018.
Il decreto rettorale di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato
e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/
ricercatori-tempo-determinato/201851
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per la presentazione
di eventuali impugnative.
19E03930

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
09/E3 - Elettronica, per il Dipartimento di ingegneria
dell’informazione.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019/7;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione;
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E03898

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/B1 Informatica, per il Dipartimento di informatica.
È indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019/6;
Dipartimento di informatica;
settore concorsuale: 01/B1 - Informatica;
settore scientifico-disciplinare: INF/01 - Informatica;
numero posti: uno.
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere
presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://
pica.cineca.it/unipi
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Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/ricercator/index.htm
19E03899

UNIVERSITÀ DEL SALENTO DI LECCE
Procedura di selezione, per titoli e prova orale, per la copertura di un posto di categoria D, a tempo pieno e determinato della durata di un anno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze correlate alle
attività del Progetto M2H.
Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 187 in data 21 marzo
2019, l’Università del Salento ha indetto una procedura di selezione
pubblica, per titoli e prova orale per il reclutamento di una unità di
personale di categoria D, posizione economica D1, area tecnica - tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato
a tempo pieno e determinato (un anno) per le esigenze correlate alle
attività del Progetto M2H - Machine to human - Bando Innonetwork Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi - codice progetto CBYX592 - Codice
CUP B37H17006060008.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domande
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipaizone alla
predetta procedura è consultabile in versione telematica:
1. All’Albo on line dell’Univeristà del Salento, all’indirizo
https://www.unisalento.it/albo-online;
2. Sul sito web di Ateneo, sezione «Bandi e Concorsi» all’indirizzo https://www.unisalento.it/bandi-concorsi
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine perentorio di quindici
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione secondo le
modalità indicate nel bando.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Sara Quarta - Dipartimento di ingegneria dell’innovazione, tel. 0832 299015 email: sara.
quarta@unisalento.it
19E03941

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura di valutazione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di un posto
di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il S.C. 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia,
presso il Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze.
Le domande di ammissione alla procedura e gli allegati devono
essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o a
mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it 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.
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente
nell’albo on line di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure
concorsuali.
19E03946
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UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di seconda fascia esterni.
Con decreto del Rettore n. 183 del 19 marzo 2019, sono state
indette due procedure selettive, mediante valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per la chiamata
di due professori di seconda fascia esterni, nei settori concorsuali/settori
scientifico-disciplinari e per le esigenze delle facoltà di seguito indicati:
un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - Economia aziendale, presso la facoltà di scienze della
comunicazione;
un posto di professore di seconda fascia nel settore concorsuale
13/A1 - Economia politica, settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 Economia politica, presso la facoltà di scienze politiche;
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di
Ateneo www.unite.it al seguente link:
h t t p : / / w w w. u n i t e . i t / U n i T E / E n g i n e / R A S e r v e P G .
php/P/26241UTE0631
nonché, per estratto, sul sito del MIUR (http://bandi.miur.it/
index.php) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4 Serie speciale « Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
19E03942
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Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 18 giugno 2019 all’Albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’Albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Area
programmazione organico e reclutamento - Reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po, 31 - Torino - tel. 011.670.2767/2769/2771/24
28 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì anche
nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
Il 26 aprile 2019 l’ufficio sarà chiuso al pubblico.
19E03971

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Ammissione al 35° ciclo dei corsi di dottorato di ricerca
È indetto un bando di concorso pubblico per l’accesso al 35° ciclo
dei corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli Studi di Roma «Tor
Vergata». Il bando integrale è consultabile alla seguente pagina web:
http://dottorati.uniroma2.it a partire dal 12 aprile 2019.
La scadenza per la presentazione delle domande di concorso è il
13 maggio 2019 alle ore 16,00. Le domande sono compilabili in via
esclusiva on line collegandosi al seguente indirizzo web:
https://delphi.uniroma2.it/totem/jsp/aS_A_0_1.
jsp?postlauream=10
19E03975

UNIVERSITÀ DI TORINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, per le esigenze del
Dipartimento di scienza e tecnologia del farmaco.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato per le esigenze del Dipartimento di scienza e tecnologia del
farmaco - Università degli Studi di Torino. Codice selezione n. 270.
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’Albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito web
www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed
esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno
non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda
pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data
di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/E3 Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale, per il Dipartimento di scienze chirurgiche odontostomatologiche e
materno-infantili.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, si
comunica l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Cod. 2019rtdb002):
Dipartimento

Unità

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Scienze chirurgiche
odontostomatologiche
e materno-infantili

1

06/E3 - Neurochirurgia
e chirurgia
maxillo-facciale

MED/29 Chirurgia
maxillofacciale

Le domande di ammissione alla procedura selettiva dovranno
essere presentate esclusivamente con procedura telematica, secondo la
modalità prevista nel bando, entro il termine perentorio delle ore 20,00
del trentesimo giorno che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando della procedura sopra indicata è pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Università di Verona, sul sito web di Ateneo
all’indirizzo http://www.univr.it/it/concorsi sul sito web del M.I.U.R. e
sul sito web dell’Unione europea.
19E03945
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ENTI LOCALI
COMUNE DI AVELLA

COMUNE DI BERGAMO

Modifica e riapertura dei termini della mobilità volontaria
per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza,
categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Il responsabile del personale rende noto che in riferimento all’avviso di mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore di
vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 21 del 15 marzo 2019, sono state apportate rettifiche in
ordine ai requisiti di partecipazione (patente di guida), integralmente
riportate nell’avviso ripubblicato nella sezione del sito web Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di Concorso.
Contestualmente, è stato differito il termine di ricezione delle
domande di partecipazione al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Si precisa, altresì, che le domande
di partecipazione già trasmesse sono valide ove conformi ai precetti
della legge speciale.
Per eventuali chiarimenti, rivolgersi al responsabile del personale, dott. P. Gaglione, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo personale.
avella@cert.irpinianet.eu

19E04020

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, area funzionale vigilanza,
assegnazione area sicurezza/corpo di polizia locale e protezione civile, di cui un posto con diritto di riserva a favore
delle Forze armate ed un posto con diritto di riserva a
favore del personale interno.
È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria di inquadramento D, posizione economica 1, area funzionale vigilanza, a tempo
pieno e indeterminato, di cui:
un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate ai sensi
degli articoli n. 1014, comma 1, lettera a) e n. 678, comma 9, decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
un posto con diritto di riserva a favore del personale interno ai
sensi dell’art. 52, comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare
riferimento all’allegato A) del C.C.N.L. 31 marzo 1999 - sistema di
classificazione del personale del comparto regioni autonomie locali,
come confermato dall’art. 12, titolo III «Ordinamento professionale»,
C.C.N.L. 21 maggio 2018.
La scadenza di detto bando è: ore 12,00 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.

Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico per
la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%.

Il predetto testo integrale del bando di selezione pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo
all’indirizzo: www.comune.bergamo.it
19E04002

Il responsabile del personale rende noto che in riferimento al bando
di concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» n. 21 del 15 marzo 2019, sono state apportate rettifiche in
ordine ai requisiti di partecipazione al concorso (patente di guida) e
prove di esame (prima prova scritta), integralmente riportate nel bando
di concorso ripubblicato nella sezione del sito web Amministrazione
Trasparente sottosezione Bandi di Concorso.
Contestualmente, è stato differito il termine di ricezione delle
domande di partecipazione al trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale,
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», e, conseguentemente, modificato
il calendario delle prove d’esame. Si precisa, altresì, che le domande di
partecipazione già trasmesse sono valide ove conformi ai precetti della
legge speciale.

COMUNE DI BERGEGGI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore lavori pubblici e ambiente.
Si avvisa che è indetta una procedura di mobilità volontaria esterna
per la copertura di un posto vacante di istruttore tecnico, categoria di
accesso C1, sviluppo economico C1/C6, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato presso il settore lavori pubblici e ambiente del Comune
di Bergeggi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato all’avviso, scade il 20 aprile 2019, ore 11,00.
La data della selezione è la seguente: martedì 7 maggio 2019,
ore 9,00, presso la sede comunale, sita a Bergeggi - via De Mari n. 28/d.

Per eventuali chiarimenti, rivolgersi al Responsabile del personale, dott. P. Gaglione, nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 9,00
alle ore 12,00, ovvero tramite posta elettronica all’indirizzo personale.
avella@cert.irpinianet.eu

Copia integrale dell’avviso pubblico di mobilità e del fac-simile
della domanda da utilizzare, con le modalità ed i requisiti richiesti per
partecipare alla selezione, sono disponibili sul sito internet del Comune
di Bergeggi: www.comune.bergeggi.gov.it (link: modulistica e informazioni - bandi di concorso).

19E04021

19E04011
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COMUNE DI BUGUGGIATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, area finanziaria.
L’Amministrazione comunale di Buguggiate rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, area finanziaria.
Gli interessati potranno presentare le domande di partecipazione da
far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Buguggiate (Varese),
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.buguggiate.va.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
L’espletamento della procedura rimane condizionato all’esito
negativo della procedura di mobilità volontaria e della mobilità obbligatoria, già avviate ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00
del 15 maggio 2019.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di
Buguggiate al n. 0332/459166, email: protocollo@comunebuguggiate.
it - protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it

4a Serie speciale - n. 29

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, copia integrale dell’avviso e fac-simile della
domanda possono essere richiesti all’ufficio personale del Comune di
Capalbio (GR), via Giacomo Puccini n. 32 e sul sito internet istituzionale www.comune.capalbio.gr.it alla sezione bandi di concorso.
19E04010

COMUNE DI CATTOLICA
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una graduatoria valida per l’assunzione di personale stagionale,
a tempo determinato, con la qualifica di agente di polizia
locale, categoria C.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di personale a tempo determinato con qualifica di agente di polizia locale e inquadramento nella
categoria C.
Scadenza domanda: 27 aprile 2019.

19E04037

Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net alla voce Concorsi e nell’albo
pretorio on line

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile,
categoria C1, area finanziaria - settore tributi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

L’Amministrazione comunale di Buguggiate rende noto che è
indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C1,
area finanziaria - settore tributi.
Gli interessati potranno presentare le domande di partecipazione da
far pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Buguggiate (Varese),
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.buguggiate.va.it nella sezione Amministrazione
Trasparente/Bandi di concorso.
L’espletamento della procedura rimane condizionato all’esito
negativo della procedura di mobilità volontaria e della mobilità obbligatoria, già avviate ai sensi degli articoli 30 e 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 13,00
del 15 maggio 2019.
Per informazioni rivolgersi al settore personale del Comune di
Buguggiate al n. 0332/459166 email: protocollo@comunebuguggiate.
it - protocollo@pec.comune.buguggiate.va.it
19E04038

19E04033

COMUNE DI CEVA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico contabile, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale venti ore settimanali, interamente riservato ai soggetti di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali) di un posto di
istruttore tecnico contabile, in categoria C, presso il Comune di Ceva,
interamente riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

COMUNE DI CAPALBIO

Il diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali.

Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.ceva.cn.it, sezione «Amministrazione trasparente»,
sotto sezione «Bandi di concorso» e sull’albo pretorio on-line dell’ente,
ove saranno pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.

È indetta procedura di mobilità per la copertura di un posto a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali di istruttore
informatico, istruttore tecnico, categoria C, del C.C.N.L. comparto
regioni - enti locali.

Per informazioni e/o chiarimenti: e-mail ufficio.protocollo@
comune.ceva.cn.it - tel. 0174/721623.
19E03996
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COMUNE DI CHIUSI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore professionale
tecnico, categoria B3.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un collaboratore professionale tecnico, categoria B3,
posizione economica B3 del vigente CCNL comparto enti locali.
Titolo di studio richiesto: assolvimento scuola dell’obbligo.
Sono altresì richieste comprovate capacità tecnico-manuali di tipo
specialistico.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno decorrente da quello successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», all’ufficio protocollo del Comune di Chiusi
- Piazza XX Settembre n. 1 - 53043 Chiusi (SI).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria C1.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore tecnico, categoria
giuridica C1.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». I bandi
integrali, unitamente al modello di domanda, sono pubblicati all’Albo
Pretorio del Comune di Cisternino e possono essere consultati ed acquisiti sul sito www.comune.cisternino.br.it - Amministrazione trasparenteBandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Cisternino - Ufficio gestione
risorse umane - Via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino BR
- tel. 0804445220-0804445245.
19E04032

Il bando integrale e lo schema di domanda ed ogni altra informazione utile, sono disponibili sul sito internet www.comune.chiusi.si.it
- Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione bandi di concorso.

COMUNE DI COLOGNO MONZESE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e
determinato, con contratto di formazione e lavoro.

19E04034

COMUNE DI CISTERNINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, architetto paesaggista, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico,
categoria D.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
integrale, unitamente al modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Cisternino e può essere consultato ed acquisito sul sito www.comune.cisternino.br.it
Per informazioni Comune di Cisternino - Ufficio gestione
risorse umane - Via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino BR tel. 0804445245 o 0804445220.
19E04030

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale,
categoria C.
Scadenza: le domande devono pervenire entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il bando
integrale, unitamente al modello di domanda è pubblicato all’Albo Pretorio on line del Comune di Cisternino e può essere consultato ed acquisito sul sito www.comune.cisternino.br.it
Per informazioni Comune di Cisternino - Ufficio gestione
risorse umane - Via Principe Amedeo, 72 - 72014 Cisternino BR tel. 0804445245 o 0804445220.
19E04031

4a Serie speciale - n. 29

Con determinazione dirigenziale n. 252 dell’11 marzo 2019 è stato
indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno e determinato, con contratto di formazione e lavoro, di due posti
di istruttore tecnico cat. C - posizione economica C.1.
La scadenza per la presentazione delle domande è di trenta giorni
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda potranno
essere reperiti al seguente indirizzo: www.comune.colognomonzese.
mi.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio segreteria, risorse umane ed organizzazione del comune (tel. 02/253.08.229 02/253.08.314) oppure e-mail: personale@comune.colognomonzese.mi.it
19E03993

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di istruttore agente di vigilanza, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate e di un posto
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di
cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di quattro posti di istruttore agente di vigilanza,
categoria C, di cui un posto riservato prioritariamente a volontario delle
Forze armate, ai sensi del decreto legislativo n. 66/2010, e un altro riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999 o alle categorie ad esso equiparate
per legge, regolarmente iscritti negli appositi elenchi del collocamento
obbligatorio alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
Non rientrano in questa fattispecie i soggetti disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Conegliano http://www.comune.
conegliano.tv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347 - e-mail uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it).
19E04006
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COMUNE DI CORBETTA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto riservato prioritariamente ai volontari
delle Forze armate.
Scadenza: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio)
del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Corbetta www.comune.corbetta.
mi.it pubblicati all’albo pretorio on line e alla sezione Amministrazione
Trasparente - bandi di concorso.
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 comunale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al servizio risorse umane,
presso il comune, via C. Cattaneo, 25 - 1° Piano 20011 Corbetta (MI)
- tel. 02/97.204.250/220/287 - mail: servizio.risorseumane@comune.
corbetta.mi.it
19E04015

4a Serie speciale - n. 29

Copia del bando è reperibile presso la sede del Comune di Figline
Vegliaturo (CS) - via Stazione n. 7, tel. 0984/422089 e sul sito internet
www.comune.figlinevegliaturo.cs.it
19E04001

COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di operaio
specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica B3, profilo professionale operaio specializzato;
essere in possesso della patente di guida categoria C.
Scadenza presentazione domande: 14 maggio 2019.
Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano, tel. 071/72278211-071/72278226.
Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it
19E04028

COMUNE DI CREMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo, a tempo indeterminato
e pieno, per l’area affari generali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo per l’area affari generali, a tempo
indeterminato e pieno.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, il modulo
per presentare la domanda e le altre informazioni relative al concorso
sono disponibili sul sito internet: www.comune.crema.cr.it - alla pagina
«Amministrazione Trasparente», sezione «Bandi di Concorso».
19E04009

COMUNE DI FIGLINE VEGLIATURO

COMUNE DI FOLIGNO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di posti a
tempo pieno ed indeterminato per vari profili professionali
Il Comune di Foligno rende noto che intende procedere, mediante
l’istituto della mobilità volontaria esterna tra enti, ai sensi dell’ex art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, alla copertura di posti a tempo pieno
e indeterminato relativamente a vari profili professionali.
I requisiti richiesti per la partecipazione alla mobilità e le modalità
di partecipazione sono riportati negli avvisi pubblici integrali, disponibili, unitamente agli schemi di domanda per presentare la candidatura,
sul portale web del Comune di Foligno (www.comune.foligno.pg.it),
nonché all’albo pretorio dell’ente.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» .
Per ulteriori informazioni: e-mail: concorsi@comune.foligno.pg.it
19E03952

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e part-time, da assegnare al settore
amministrativo.
In esecuzione della delibera di G.C. n. 10 del 14 febbraio 2019, è
indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo part-time ed indeterminato per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, da assegnare
in dotazione al settore amministrativo.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di II grado.
La presentazione delle domande scade alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

COMUNE DI IMPERIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di cinque agenti di Polizia municipale categoria C - posizione economica C1.
Copia integrale del bando e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi attivi).
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La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia, viale Matteotti n. 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 6 maggio 2019 a pena di esclusione.
Le modalità di inoltro sono indicate nel bando.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, autista, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 81 del 25 marzo 2019 è indetto
bando di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di collaboratore amministrativo, autista, categoria giuridica B1.

19E03997

COMUNE DI LISSONE
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno e determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo pieno e determinato di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni e copia dei bandi rivolgersi all’unità risorse umane
del Comune di Lissone, tel. +39.039.73971, fax +39.039.7397274, sito
web www.comune.lissone.mb.it - e-mail: risorseumane@comune.lissone.mb.it
19E04013

COMUNE DI MARIGLIANELLA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, per il servizio commercio e partecipazioni
societarie.
In esecuzione della determina n. 79 del 25 marzo 2019 è indetto
bando di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo direttivo, categoria giuridica D1, da
adibire al servizio «Commercio e partecipazioni societarie».
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili dal
sito dell’ente: www.comune.mariglianella.na.it

Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili dal
sito dell’ente www.comune.mariglianella.na.it
19E04005

COMUNE DI MASSAFRA
Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente per la direzione nelle aree gestione delle risorse
finanziarie, tributi e gestione giuridica ed economica del
personale.
È indetta una mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente per la
direzione nelle aree gestione delle risorse finanziarie, tributi e gestione
giuridica ed economica del personale, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune www.comunedimassafra.it → Amministrazione Trasparente → sezione Bandi di concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del Bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356-239
- pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it
19E04039

Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C.

19E04003

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determina n. 80 del 25 marzo 2019 è indetto
bando di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato
di istruttore di vigilanza, categoria giuridica C1.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili dal
sito dell’ente www.comune.mariglianella.na.it
19E04004

4a Serie speciale - n. 29

È indetta una mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune www.comunedimassafra.it → Amministrazione Trasparente → sezione Bandi di concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del Bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356-239
- pec: protocollo @pec.comunedimassafra.it
19E04040
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Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico geometra, categoria C.
È indetta una mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore
tecnico geometra, categoria C, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune www.comunedimassafra.it → Amministrazione Trasparente → sezione Bandi di concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del Bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356-239
- pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it
19E04041

4a Serie speciale - n. 29

COMUNE DI MONTESANO SALENTINO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo determinato e
parziale diciotto ore settimanali, cui conferire l’incarico di
responsabile del settore 3° - Gestione del territorio e lavori
pubblici, ai sensi dell’articolo 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000.
Il responsabile del procedimento rende noto che il Comune di Montesano Salentino ha indetto una procedura pubblica selettiva per l’assunzione
a tempo determinato (sino al 31 dicembre 2020) e parziale (diciotto ore
settimanali) di un istruttore direttivo tecnico - cat. D1 ai sensi dell’art. 110,
comma 1 decreto legislativo 267/2000 cui conferire l’incarico di responsabile del settore 3° - gestione del territorio e lavori pubblici.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate, secondo
quanto previsto dall’avviso della procedura di selezione, entro il termine delle ore 12,00 del 13 maggio 2019.
L’avviso integrale è scaricabile sul sito internet www.comunemontesanosalentino.it sezione «Amministrazione trasparente» - categoria
bandi di concorso.
Per informazioni: tel. 0833 763600.
e-mail: segreteria@comune.montesanosalentino.le.it

Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C.

19E04023

È indetta una mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo informatico, categoria D, a tempo indeterminato, area economico-finanziaria, per il servizio informatico, con riserva a favore dei volontari delle Forze armate.

I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune www.comunedimassafra.it → Amministrazione Trasparente → sezione Bandi di concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del Bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356-239
- pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it
19E04042

COMUNE DI MISANO DI GERA D’ADDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Misano di Gera d’Adda (BG)
rende noto che è indetto il concorso pubblico per la copertura di un
posto di categoria D1, profilo professionale di istruttore direttivo contabile a tempo parziale, diciotto ore, ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire all’ufficio protocollo entro il 17 maggio 2019, ore 12,00.
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.misano.bg.it).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Misano di Gera d’Adda (BG) (tel. 0363 849213).
19E03950

COMUNE DI MORBEGNO

È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di un istruttore amministrativo informatico - cat.
D - posizione economica D1 - Area economico-finanziaria - Servizio
informatico, ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle Forze armate
che verrà cumulata ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti di assunzione.
Titolo richiesto:
laurea vecchio ordinamento in: Informatica, Scienze dell’informazione, Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica,
Ingegneria informatica;
laurea triennale: L31 - L08 - L09;
laurea specialistica, decreto ministeriale n. 509/1999: 23/S 100/S - 30/S - 32/S - 29/S - 35/S;
laurea magistrale, decreto ministeriale n. 270/2004: LM18 LM66 - LM91 - LM27 - LM26 - LM29 - LM25 - LM32.
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 13 maggio 2019.
I candidati dovranno presentare la domanda in carta semplice
utilizzando il fac-simile allegato al bando, indirizzata al Comune di
Morbegno - Ufficio personale, via San Pietro n. 22 - 23017 Morbegno, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, a pena di
esclusione:
consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune
di Morbegno;
raccomandata con avviso di ricevimento;
da una casella di Posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo
PEC: protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
Il bando è disponibile in forma integrale all’albo on line e sul sito internet istituzionale www.morbegno.gov.it, nella sezione Concorsi e mobilità e
nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Morbegno, tel. 0342/606218.
19E03994
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COMUNE DI OLEGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Oleggio (NO) ha indetto un bando
di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico-geometra, categoria C, posizione economica C1, a
tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di geometra o
equipollente e/o titolo di studio superiore attinente al profilo professionale del posto a concorso.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Oleggio entro il trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.oleggio.no.it
Per informazioni: ufficio segreteria, dott. Maurizio Ruga,
tel. 0321969833.
19E04014

COMUNE DI ONIFAI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
Il Comune di Onifai ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, con rapporto
di lavoro part-time al 50%, nell’area tecnico-manutentiva.
Per i requisiti richiesti e ogni altra informazione consultare il
bando integrale.
Scadenza presentazione domande: 3 maggio 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
amministrativo - servizio personale del Comune - tel. 0784 97418.
Testo integrale dell’avviso, dello schema di domanda e relativi allegati
sono disponibili sul sito http://www.comune.onifai.nu.it/index.php
19E04237

COMUNE DI OROSEI
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore
di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono riaperti i termini e la scadenza del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di quattro posti di istruttore di vigilanza, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno e indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2019.
Il termine di scadenza è riaperto sino alle ore 23,59 del trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso di rettifica del
bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Un posto dei messi a concorso è riservato, prioritariamente, ai
volontari delle Forze armate congedati senza demerito ai sensi e per
gli effetti degli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010. I
candidati che intendono avvalersi della riserva del posto devono farne
specifica richiesta nella domanda di ammissione.
Coloro che hanno già trasmesso la domanda di partecipazione
e intendono avvalersi della riserva è necessario che provvedano, nel
nuovo termine previsto, all’integrazione della stessa, mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica seguente: agentipm@pec.
comuneorosei.it

4a Serie speciale - n. 29

Le domande di ammissione presentate a seguito del precedente
avviso di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del
15 marzo 2019 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale.
L’avviso integrale del bando modificato ed integrato sono disponibili sul sito www.comune.orosei.nu.it - Amministrazione Trasparente
- Concorsi.
Per eventuali informazioni e chiarimenti rivolgersi all’ufficio di
polizia locale tel. 0784-996916 (dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 14,00).
Indirizzo di posta elettronica: protocollo@comuneorosei.it
19E04016

COMUNE DI ORTE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per i servizi demografici.
È indetto avviso di selezione per mobilità volontaria ex art. 30,
decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, categoria C, profilo professionale istruttore
amministrativo per servizi demografici.
Scadenza avviso: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per informazioni: Comune di Orte - Responsabile ufficio personale
dott.ssa Di Berardino Nicolina 0761404329 - e-mail: n.diberardino@
comune.orte.vt.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.orte.vt.it - albo pretorio
(sezione avvisi pubblici) e sulla home page del sito ufficiale dell’Ente.
19E03990

COMUNE DI ORTONA
Concorso pubblico, per soli titoli, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo
determinato, pieno e/o parziale, per esigenze stagionali,
da assegnare all’unità organizzativa autonoma Servizio di
polizia locale comunale.
È indetto concorso pubblico, per soli titoli, per l’assunzione a
tempo determinato, pieno e/o parziale, per esigenze stagionali, di
quattro unità di categoria C, profilo professionale di agente di polizia
municipale, da assegnare all’Unità organizzativa autonoma «Servizio di
polizia locale comunale».
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del presente avviso è pubblicato all’albo pretorio
dell’ente ed è consultabile sul sito internet del comune www.comuneortona.ch.it nella sezione «Amministrazione Trasparente», sezione «Personale», voce «Lista bandi di concorso».
19E03991

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato LL.PP., ambiente e patrimonio.
È indetto il seguente concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato LL.PP., ambiente e patrimonio.
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Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Peschiera Borromeo (Milano) - www.comune.peschieraborromeo.mi.it - sezione «Servizi al Cittadino - Bandi e Concorsi - Concorsi Attivi».
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi
al servizio risorse umane del Comune di Peschiera Borromeo
- tel. 02/51.690.260/201/234.
19E04029

4a Serie speciale - n. 29

COMUNE DI RIETI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, area delle funzioni locali.
È pubblicato presso l’albo pretorio del Comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione per la copertura di un posto di dirigente profilo
contabile, a tempo pieno ed indeterminato, dell’area delle funzioni
locali.
La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (termine perentorio).
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del Comune di
Rieti nell’apposita sezione «Albo Pretorio» - «Bandi concorso/Gare».
19E03953

COMUNE DI PONZA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo/addetto vigilanza, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al quinto
settore polizia locale.
È indetto un avviso di selezione pubblica per esami per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo/addetto vigilanza a tempo
pieno ed indeterminato nella categoria giuridica C, profilo professionale C1 presso il comune di Ponza (LT), da destinare al quinto settore
polizia locale.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune
di Ponza (LT), piazza Carlo Pisacane, 4, 04027 Ponza (LT), entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto,
le materie e le modalità di esame, nonchè, ulteriori informazioni oltre
allo schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso www.
comune.ponza.lt.it
19E03984

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al primo settore pianificazione e
territorio.
È indetto un avviso di selezione pubblica per esami per la copertura di un posto di istruttore tecnico a tempo pieno ed indeterminato di
categoria C posizione economica C1 presso il comune di Ponza (LT),
da destinare al primo settore pianificazione e territorio (servizio LL.PP./
Ambiente/Patrimonio).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune
di Ponza (LT) piazza Carlo Pisacane, 4, 04027 Ponza (LT), entro il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente titolo di studio richiesto,
le materie e le modalità di esame, nonchè, ulteriori informazioni oltre
allo schema di domanda, è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente
nella sezione - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso www.
comune.ponza.lt.it
19E03985

Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente
contabile, area delle funzioni locali
È pubblicato presso l’albo pretorio del comune di Rieti un avviso
pubblico di selezione mediante mobilità esterna ex art. 30 del decreto
legislativo 165/01 per la copertura di un posto di dirigente profilo contabile dell’area funzioni locali.
La domanda dovrà pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale (termine
perentorio).
L’avviso è disponibile sul sito web istituzionale del comune di
Rieti nell’apposita sezione «Albo Pretorio» - «Bandi Concorso/gare».
19E04022

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato,
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare
al settore urbanistica, sezione pianificazione.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso» è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, da assegnare al settore
urbanistica, sezione pianificazione, approvata con la determinazione
dirigenziale n. 640 del 20 marzo 2019 e pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37 dell’11 maggio 2018.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E04036

COMUNE DI SEGUSINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico,
categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1,
presso il Comune di Segusino (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Segusino (TV) secondo le modalità e i termini
indicati nel bando.
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Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Segusino in Corte Finadri n. 1 a Segusino (TV),
tel. 0423984431, e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.comune.segusino.tv.it nella sezione «Bandi di concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E04026

COMUNE DI SILLANO GIUNCUGNANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area tecnica.
Si rende noto che è indetta una selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione di un operaio specializzato, categoria giuridica B3, a
tempo pieno ed indeterminato da assegnare all’area tecnica.
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».
Qualora tale termine venga a scadere in giorno festivo si intende
protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Il testo integrale dei bandi e lo schema di domanda sono pubblicati
sul sito istituzionale del Comune di Sillano Giuncugnano http://www.
sillanogiuncugnano.org all’albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione trasparente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio tecnico del comune
al seguente recapito telefonico: 0583/616056; e-mail: tecnico@comune.
sillanogiuncugnano.lu.it
19E04018

COMUNE DI SINISCOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto da questo ente, concorso pubblico, per titoli ed esami
per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, da assegnare all’area tecnica urbanistica
e ambiente.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere prodotte
con le modalità descritte all’art. 4 del bando.
Qualora la scadenza coincida con il giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso ed il fac-simile della domanda sono disponibili nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale
www.comune.siniscola.nu.it alla sezione - «Concorsi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Siniscola (NU),
area urbanistica, tel. 0784 870837/838 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
pec: protocollo@pec.comune.siniscola.nu.it
19E04008
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COMUNE DI SOMAGLIA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D,
a tempo parziale 91,66% trentatré ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per un istruttore direttivo contabile, categoria D1 d’accesso.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio o altro diploma di laurea equiparato per legge (si intende
laurea specialistica o laurea conseguita secondo l’ordinamento previgente, secondo la disciplina dettata dai decreti ministeriali n. 509/1999,
n. 270/2004 e decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e
della ricerca del 9 luglio 2009).
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 del bando e il fac-simile della domanda di ammissione al concorso sono disponibili sul sito internet del Comune di Somaglia : www.comune.somaglia.lo.it nell’area Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E04012

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
L’Amministrazione informa che è indetta pubblica selezione, per
titoli ed esami, diretta all’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di
un istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D - posizione
economica D1.
Procedura di selezione: per titoli ed esami.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso sull’albo
pretorio.
Data pubblicazione: 29 marzo 2019 - scadenza bando: 28 aprile
2019.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito del Comune di
Tempio Pausania (www.comune.tempiopausania.ot.it) nella home
page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
19E03992

COMUNE DI TORREMAGGIORE
Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
della durata di tre mesi e pieno, ai sensi dell’art. 110 del
decreto legislativo n. 267/2000, di un posto di dirigente tecnico responsabile del 3º settore LL.PP., urbanistica, servizi tecnici e patrimonio.
È indetta una selezione pubblica, per assunzione a tempo determinato e a tempo pieno (mesi tre), ai sensi dell’art. 110, decreto legislativo
n. 267/2000 e s.m.i. di un dirigente tecnico responsabile del 3° settore
LL.PP., urbanistica, servizi tecnici, e patrimonio.
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Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», termine da intendersi
prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica
o con altro giorno festivo.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito internet http://www.comune.torremaggiore.fg.it o presso
l’ufficio personale del comune.

4a Serie speciale - n. 29

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono disponibili sul sito: www.comune.valdobbiadene.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Valdobbiadene (TV) tel. 0423-976963 negli orari d’ufficio.
19E04017

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’ente (tel. 0882/382273/391651).

COMUNE DI VILLASANTA

19E04035

COMUNE DI URGNANO
Concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area programmazione economica e gestione finanziaria.
L’amministrazione comunale di Urgnano (Bg) rende noto che è
indetto concorso pubblico, per esami e titoli, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D del contratto collettivo
nazionale di lavoro funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare all’area programmazione economica e gestione finanziaria.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione,
secondo le modalità indicate nell’avviso, entro il termine perentorio
fissato al giorno 13 maggio 2019.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Urgnano - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’area programmazione economica e gestione finanziaria del Comune
di Urgnano al numero di telefono 035-4871523 od all’indirizzo e-mail
protocollo@urgnano.eu

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura a
tempo indeterminato e pieno, di un posto di agente di polizia locale, categoria C.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto di organico: agente di
Polizia locale, cat. C, del vigente C.C.N.L. con rapporto di lavoro a
tempo pieno.
Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’assunzione è subordinata all’esito negativo della comunicazione,
ex art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e della procedura, in itinere, di passaggio diretto di
personale da altre amministrazioni pubbliche ( procedura di mobilità),
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Il bando integrale, il modulo di domanda e informazioni sono
disponibili contattando l’ufficio personale (039/23754217-239) o
l’U.R.P. (039/23754247-262-216) o sul sito internet http://www.
comune.villasanta.mb.it
19E04024

19E03951

PROVINCIA DI MANTOVA

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale al 62,11% ventidue ore settimanali, per il servizio
Gestione del territorio e il servizio lavori pubblici, patrimonio, ambiente e polizia locale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale
al 62,11% (ventidue ore settimanali) da assegnare rispettivamente al
servizio gestione del territorio e al servizio lavori pubblici, patrimonio,
ambiente e polizia locale.
Requisiti richiesti: ai fini dell’ammissione al concorso i candidati devono possedere il diploma di geometra, perito edile o tecnico
dell’edilizia ovvero un qualsiasi altro diploma di istruzione secondaria
superiore purché accompagnato, quale titolo assorbente, da un titolo di
studio superiore come dettagliato nel bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: 17 maggio 2019, ore 24,00.
Le date, l’ora e la sede della eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet del Comune di
Valdobbiadene (TV): www.comune.valdobbiadene.tv.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al servizio appalti e
centrale di committenza.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo amministrativo,
categoria D, da assegnare al servizio appalti e centrale di committenza.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito istituzionale della Provincia di Mantova
www.provincia.mantova.it nella sezione «Amministrazione trasparente/
Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al Servizio personale della Provincia:
tel. 0376/204715-202, e-mail: giuridico@provincia.mantova.it
19E03995
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PROVINCIA DI PARMA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al servizio viabilità e infrastrutture.
È indetto un avviso pubblico per passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 successive modificazioni ed integrazioni, per un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, da assegnare al servizio
viabilità e infrastrutture.
Termine presentazione domande di partecipazione: 29 aprile 2019,
ore 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
19E03998

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, da assegnare all’ufficio programmazione rete scolastica - edilizia scolastica - patrimonio.
È indetto avviso pubblico, per passaggio diretto, di personale
da altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per un posto di
istruttore tecnico, categoria C, da assegnare all’Ufficio programmazione
rete scolastica - edilizia scolastica - patrimonio.
Termine presentazione domande di partecipazione: 29 aprile 2019,
ore 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
19E03999

Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di istruttore
tecnico assistente, categoria C, da assegnare al servizio
viabilità e infrastrutture.
È indetto avviso pubblico, per passaggio diretto, di personale
da altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, per sei posti di
istruttore tecnico assistente, categoria C, da assegnare al servizio viabilità e infrastrutture.
Termine presentazione domande di partecipazione: 29 aprile 2019,
ore 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet: http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
19E04000

PROVINCIA DI PISTOIA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di ingegnere iscritto all’albo nella sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale, categoria D.1, a tempo
pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato ai soggetti di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’eventuale assunzione a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale di categoria D.1 (Ordinamento professionale regioni e autonomie locali - C.C.N.L. 31 marzo 1999), profilo tecnico - ingegnere
iscritto all’Albo nella sezione A, settore Ingegneria civile e ambientale,
delle quali una unità riservata ai soggetti di cui all’art. 18 della legge
n. 68/1999 - nuova indizione.

4a Serie speciale - n. 29

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
è disponibile sul sito internet: www.provincia.pistoia.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale della
Provincia di Pistoia - piazza S. Leone, 1, Pistoia tel. 0573/374274,
0573/374288 o all’ufficio relazioni con il pubblico, numero verde
800246245.
19E03949

REGIONE PUGLIA
Avviso pubblico per la nomina del direttore generale
dell’Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del
territorio.
È indetto un avviso pubblico ai fini della nomina del Direttore generale dell’Agenzia ASSET Puglia (Agenzia strategica per lo
sviluppo ecosostenibile del territorio), istituita con legge regionale
2 novembre 2017, n. 41.
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di
interesse è di quindici giorni consecutivi ed inizia a decorrere dal giorno
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Possono presentare la candidatura coloro che alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - siano in possesso dei requisiti di
cui alla legge istitutiva dell’Agenzia e, in particolare, siano in possesso
dei seguenti requisiti personali e professionali:
cittadinanza italiana;
laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004,
oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999,
oppure diploma di laurea conseguito ai sensi dell’ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/1999, preferibilmente in materie
afferenti le finalità dell’Agenzia. I titoli di studio conseguiti all’estero
devono avere ottenuto l’equipollenza a corrispondenti titoli italiani o
comunque essere stati riconosciuti validi dalle competenti autorità;
esperienza professionale di direzione tecnica o amministrativa
in enti pubblici o privati nel campo della mobilità, della progettazione
ed esecuzione di opere pubbliche e nel campo dell’urbanistica; esperienza di amministrazione in enti pubblici, acquisita per almeno cinque
anni, nei settori di attività dell’Agenzia.
L’incarico è conferito dalla giunta regionale, ai sensi dell’art. 4
della legge regionale n. 41 del 2 novembre 2017, attraverso procedure
di evidenza pubblica, su proposta degli assessori ai rami, e sentita la
commissione consiliare competente, nel rispetto delle disposizioni di
legge vigenti, a soggetti non in quiescenza e che non si trovino nelle
condizioni di inconferibilità e di incompatibilità previste dalla normativa vigente, e decorre dalla data di sottoscrizione del relativo contratto
di lavoro.
I candidati interessati devono presentare la domanda esclusivamente, a pena di esclusione, tramite casella di posta elettronica certificata alla casella di posta elettronica certificata dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto
della PEC contenente i documenti il codice «Candidatura Direttore
Generale ASSET Puglia».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it alla sezione «Concorsi-Avvisi
di selezione pubblica» e nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il responsabile del presente procedimento è la dott.ssa Natalia
Giampaolo. L’indirizzo di posta elettronica istituzionale è n.giampaolo@
regione.puglia.it ed il numero di telefono è 080/5405636.
19E04057
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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E
VALDISIEVE DI PONTASSIEVE

4a Serie speciale - n. 29

Scadenza di presentazione delle domande: entro le ore 24,00 del
29 aprile 2019.

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di esperto di servizi culturali, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, ai sensi dell’articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, con riserva a favore dei
militari volontari congedati, ex articoli 1014 e 678 del
decreto legislativo n. 66/2010.

Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale
dell’Unione di Comuni Verona Est: www.unionevrest.it - homepage e
sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di concorso.
19E04027

È indetta una selezione pubblica riservata, ex art. 20, comma 2,
decreto legislativo n. 75/2017, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di Pontassieve di una
unità nel profilo professionale di esperto di servizi culturali (cat. C del
comparto funzioni locali), con riserva a favore dei militari volontari
congedati, ex articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
Il bando completo è pubblicato all’albo pretorio e sui siti internet
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve (http://www.uc-valdarnoevaldisieve.fi.it/) e del Comune di Pontassieve (http://www.comune.
pontassieve.fi.it/).
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale associato
dell’Unione di comuni Valdarno e Valdisieve: personale@uc-valdarnoevaldisieve.fi.it
19E04056

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE
DI CARPI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle
Terre d’Argine, per almeno trenta giorni successivi alla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale, concorso pubblico, per esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato per dieci posti di istruttore direttivo, categoria
D, 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».

UNIONE DI COMUNI VERONA EST
DI CALDIERO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti nel profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1, C.C.N.L. Comparto funzioni locali, a tempo
indeterminato ed orario pieno.

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
19E04007

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 di
un posto a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione del decreto del direttore generale n. 227 del 7 marzo
2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico - disciplina
radiodiagnostica, presso Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 Friuli
Occidentale di Pordenone.
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.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione e svolgimento della procedura selettiva,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli
Venezia Giulia n. 12 del 20 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 - 369316 - 369620 - 369619).
Il bando integrale è consultabile sui siti internet: www.aas5.sanita.
fvq.it sezione concorsi e avvisi.

19E03986
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AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE SS.
ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Proroga dei termini del conferimento dell’incarico di direzione della struttura complessa anatomia e istologia
patologica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 141 del
28 marzo 2019, si procede alla proroga dei termini per la presentazione
delle istanze di partecipazione alla selezione pubblica, per il conferimento di incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
anatomia e istologia patologica (deliberato con atto n. 24 del 23 gennaio
2019 precedentemente pubblicato sul BUR Piemonte n. 7 del 14 febbraio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2019).
Il testo integrale dell’avviso di selezione prorogato, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell’11 aprile 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale, telefoni 0131/206104 - 206820 - 6728.
19E03961

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di ortopedia e traumatologia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
A seguito di determina del direttore generale n. 126 del 12 marzo
2019, è indetto pubblico avviso, per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di ortopedia e
traumatologia, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
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 Marche n. 21 del 21 marzo 2019 e sul sito aziendale
http://ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», p.le Cinelli, 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210-362926.
19E03964

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE
SAN CARLO DI POTENZA
Riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente
medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza.
È indetta riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di dieci posti di dirigente medico della disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, da assegnare
ai Presidi ospedalieri dell’AOR, già indetto ex D.C. n. 2018/00293 del
16 marzo 2018, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 37
dell’11 maggio 2018.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Basilicata n. 11 del 1° marzo 2019 e sul sito internet dell’Azienda www.
ospedalesancarlo.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - link
«concorsi».
Per informazioni telefoniche - U.O.C. Gestione risorse umane,
tel. 0971/613032.
19E03965

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO - VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA
Stabilizzazione del personale del comparto sanità
Si rende noto che con deliberazione esecutiva n. 497 del 20 marzo
2019 è indetta la procedura concorsuale riservata per la stabilizzazione
del personale del comparto sanità in possesso dei requisiti previsti dal
comma 2, art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 per due posti di assistente amministrativo, un posto di collaboratore tecnico professionale
- informatico, un posto di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista e un posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico di
neurofisiopatologia.
Il termine utile per la presentazione delle domande 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».
Le domande di ammissione alla procedura riservata in questione,
debitamente sottoscritte, redatte in carta libera, secondo lo schema esemplificativo allegato A del bando, devono essere indirizzate all’Azienda
ospedaliero-universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele» di Catania
- via S. Sofia n. 78 - 95123 Catania, tramite PEC all’indirizzo «protocollo@pec.policlinico.unict.it» ovvero presentata direttamente all’ufficio protocollo dell’Azienda sito allo stesso indirizzo, dalle ore 10,00
alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne i festivi.
Il bando integrale unitamente al modello della domanda di partecipazione e gli allegati sono reperibili sul sito istituzionale dell’Azienda.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore risorse umane
dell’Azienda - e-mail: a.moschella@ao-ve.it - bongiorno@policlinico.
unict.it - santangelo@policlinico.unict.it
19E03968

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI
D’ARAGONA DI SALERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente biologo, a tempo indeterminato,
disciplina di biochimica clinica, area della medicina diagnostica e dei servizi.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 37 del
31 gennaio 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti, con contratto a tempo indeterminato, di dirigente
biologo, disciplina di biochimica clinica - presso l’A.O.U. «San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona» di Salerno.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata 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».
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Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel B.U.
della Regione Campania n. 16 del 25 marzo 2019 sarà scaricabile dal
sito internet dell’Azienda ospedaliero universitaria «San Giovanni di
Dio e Ruggi d’Aragona - Scuola medica salernitana» http://www.sangiovannieruggi.it link «concorsi» all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
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Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0171/450771.
19E03920

19E03954

AZIENDA SANITARIA LOCALE
CN2 DI ALBA-BRA

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di quattro dirigenti medici, disciplina di anestesia
e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0171/450771.
19E03918

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, urologia, a rapporto esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 666 del 28 giugno 2018 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico - urologia, a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 10 del 7 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Amministrazione
del personale e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra - via
Vida, 10 - 12051 Alba - tel. 0173/316521/205, oppure consultare il sito:
www.aslcn2.it
19E03967

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI FOGGIA

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

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico, disciplina di oftalmologia, presso
il P.O. di Cerignola.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, disciplina di oncologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Azienda sanitaria locale
CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi,
tel. 0171/450771.

Si rende noto che l’Azienda sanitaria locale di Foggia ha indetto,
con deliberazione del direttore generale n. 164 dell’11 febbraio 2019,
concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore medico, disciplina di oftalmologia presso il
P.O. di Cerignola.
Il testo integrale del bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia n. 27 dell’8 marzo 2019, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile, unitamente
allo schema di domanda, sul sito web aziendale www.sanità.puglia.it/
web/asl-foggia Albo Pretorio - Sezione Avvisi e Concorsi.
Dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed Esami» - decorre il termine perentorio di trenta giorni per la
presentazione delle domande, nelle modalità stabilite dal bando.

19E03919
19E04047

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria, presso il P.O. Centrale
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 647 del
14 marzo 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria presso
il P.O. Centrale.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 21 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito Internet aziendale dell’ ASL Taranto: Albo Pretorio
- Sezione Concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi, assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31 - terzo
piano - tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786156 099/7786761 - 099/7786714 - 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle
ore 11,00 alle ore 14,00).
19E03966

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO E PINEROLO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di ventidue posti di collaboratore
professionale sanitario - tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D, di cui undici presso l’Azienda sanitaria locale TO3 Collegno e undici presso l’Azienda sanitaria locale TO5 Chieri.
In esecuzione della deliberazione n. 108 del 5 marzo 2019,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di ventidue posti di collaboratore professionale sanitario,
tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, di cui undici presso
l’Azienda sanitaria locale TO3 Collegno e undici presso l’Azienda sanitaria locale TO5 Chieri.
Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere prodotte
mediante procedura telematica, pena esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, successivi alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59,59 del
giorno di scadenza. Dopo tale termine il candidato non potrà più apportare modifiche e/o integrazioni né inviare la domanda.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 11 del 14 marzo 2019, e verrà altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione trasparente - bandi di concorso all’interno di questa, alla voce
«Concorso pubblico a ventidue posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica).
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
S.C. Personale e gestione risorse umane - Azienda sanitaria locale
TO3 presso le sedi di via Martiri XXX Aprile, n. 30 - Collegno
(TO), tel. 011/4017080, Stradale Fenestrelle, 72 - Pinerolo (TO),
tel. 0121/235380 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00
alle ore 12,00 all’ufficio concorsi della S.C. Affari generali e personale Azienda sanitaria locale TO5, presso la sede di p.zza Silvio Pellico n. 1
- 10023 Chieri (TO), tel. 011/94293456-3116 tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E04043
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista direttore, disciplina di farmacia ospedaliera, area di
farmacia, della struttura complessa farmacia ospedaliera.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 376 del
22 marzo 2019 è indetto avviso pubblico per conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente farmacista direttore, nella disciplina di
farmacia ospedaliera, area di farmacia, della struttura complessa farmacia ospedaliera ai sensi degli articoli 15 e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della D.G.R. n. 14-6180 del
29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 ed è
consultabile sul sito internet dell’Azienda sanitaria locale TO4 http://
www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po n. 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 Chivasso, via Po n. 11, dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
19E03921

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione, area di
sanità pubblica, della struttura complessa S.I.A.N.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 378 del
22 marzo 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore, nella disciplina di igiene degli alimenti
e della nutrizione (area di sanità pubblica), della struttura complessa
S.I.A.N. ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502 e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del 29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76 D.P.R. n. 445/2000, corredate dai documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4, via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.
19E03955
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4a Serie speciale - n. 29

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore, disciplina di geriatria, area medica e
delle specialità mediche, della struttura complessa Geriatria Cuorgnè.

Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416-3456; e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 377
del 22 marzo 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale di dirigente medico direttore, nella disciplina di
geriatria (area medica e delle specialità mediche), della struttura complessa geriatria Cuorgnè ai sensi dell’art. 15 e 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., e della DGR n. 14-6180 del
29 luglio 2013.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
libera ai sensi dell’art. 76, D.P.R. n. 445/2000, corredate dai documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti generali
e specifici e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 ed è consultabile sul sito internet dell’ASL TO 4 http://www.aslto4.piemonte.it
Le domande devono essere indirizzate al direttore generale
dell’ASL TO4 - via Po, 11 - 10034 Chivasso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi - dell’ASL
TO4 Chivasso - via Po, 11 - dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 12,00
al numero tel. 011/9176299.

19E04089

19E03956

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione n. 337 del 18 marzo 2019,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23:59:59 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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 in data 28 marzo 2019.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio concorsi/assunzioni della A.S.L. TO5: tel. 01194293416-3456; e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it
19E04088

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico medicina interna
In esecuzione della deliberazione n. 339 del 18 marzo 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di dirigente medico medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte mediante
procedura telematica, scade alle ore 23:59:59 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 nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 13 in data 28 marzo 2019.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sette posti del ruolo sanitario, profilo professionale
medici, posizione funzionale dirigente medico, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia
e rianimazione.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) n. 13 - Serie avvisi e concorsi del
27 marzo 2019.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.
it nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane, Edificio 8, Padiglione Rosa, 1° piano, tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
19E03960

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di chirurgia generale, direttore della
U.O.C. Chirurgia generale Merate, Presidio ospedaliero
di Merate.
È indetto avviso pubblico, per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, direttore della
U.O.C. Chirurgia generale Merate dell’ASST di Lecco, Presidio ospedaliero di Merate.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 14 del 3 aprile 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 al primo
giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio sarà effettuato nel luogo e nel giorno che saranno
comunicati ai candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerlo mediante raccomandata R.R. ovvero telegramma e
comunque pubblicati nel sito dell’azienda alla sezione concorsi.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
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I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489405
- 0341489056 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E03962

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista,
area di farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmacia ospedaliera (delibera del direttore generale
n. 2311 del 21 dicembre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 11 del 13 marzo 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa Gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33 - Monza, tel. 039/2339857.
19E04046

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico di supplenza di un dirigente
medico responsabile della struttura complessa direzione
medica del Presidio ospedaliero di Saronno.
È indetto un avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di supplenza ad un dirigente medico responsabile della struttura
complessa direzione medica del presidio ospedaliero di Saronno - profilo professionale dirigente medico - Area di sanità pubblica - disciplina
direzione medica di presidio ospedaliero - ruolo sanitario.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi, del 20 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.
19E04058

4a Serie speciale - n. 29

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa complessa
oculistica.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di un incarico quinquennale di direttore dell’unità organizzativa
complessa «oculistica».
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 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 all’ufficio concorsi, tel. 0342 521083 www.asst-val.it - Albo on-line - Concorsi e Avvisi - Strutture Complesse.
19E04044

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel 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, 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 online - Concorsi e Avvisi - Concorsi a tempo
indeterminato.
19E04045

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
L’Azienda USL di Parma ha indetto un concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica
di presidio ospedaliero.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 86 del 27 marzo 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - tel. 0521/971213.
19E03957

Riapertura dei termini del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico, disciplina di igiene ed epidemiologia e sanità pubblica, da assegnare al Dipartimento di sanità pubblica.
L’Azienda USL di Parma ha indetto la riapertura termini del concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
(parte terza) n. 72 del 13 marzo 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it alla voce concorsi/avvisi attivi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda USL di
Parma - via Gramsci, 14 - 43125 Parma - tel. 0521/971215-216.
19E03958

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di dieci posti di dirigente
medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della /selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 72 del 13 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo
- U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di Piacenza.
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GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di genetica medica, presso l’U.O.S.D. di Genetica medica.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 166 del
19 marzo 2019, esecutiva il 20 marzo 2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a
tempo indeterminato, disciplina di genetica medica, presso l’U.O.S.D.
di Genetica medica di questo Grande Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo
integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del Grande
Ospedale Metropolitano ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.
19E03916

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia maxillo-facciale, presso l’U.O.C. di
Otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 167 del 19 marzo
2019, esecutiva il 20 marzo 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia maxillo-facciale, presso l’U.O.C. di Otorinolaringoiatria di questo Grande Ospedale Metropolitano.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il testo
integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione all’avviso, è consultabile nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’amministrazione del Grande
Ospedale Metropolitano ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561-62.
19E03917

IRCCS MEDEA - ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA FAMIGLIA DI CONEGLIANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di medico
specializzato in neuropsichiatria infantile per il Presidio
di riabilitazione intensiva extra-ospedaliera dell’età evolutiva di Vicenza.
L’Associazione «La Nostra Famiglia», codice fiscale e partita IVA
00307430132, ricerca un medico specializzato in neuropsichiatria infantile
per il Presidio di riabilitazione intensiva extra-ospedaliera dell’età evolutiva
(ex art. 26 legge n. 833/78) di Vicenza (via Coltura del Tesina).

19E03959

Sono ritenuti validi indicatori:
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l’esperienza clinica nel campo della valutazione diagnostica e
presa in carico dei disturbi dello sviluppo congeniti e acquisiti dell’età
evolutiva;
le esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o
internazionali;
l’esperienza nel campo della riabilitazione dell’età evolutiva.
Assunzione Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale medico dipendente da casa di cura, IRCCS, Presidi e Centri di riabilitazione ARIS/AIOP - CIMOP (Confederazione italiana medici ospedalità privata) a tempo pieno (trentotto ore settimanali) o definito (trenta
ore settimanali); possibilità di stipula di rapporto libero-professionale.
In relazione all’esperienza dimostrata al candidato potrebbe essere
affidato l’incarico di responsabile medico del presidio.
Le candidature dovranno pervenire entro il 15 maggio 2019 tramite
raccomandata A/R o PEC: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it
Seguirà colloquio. Per informazioni rivolgersi alla segreteria Direzione
regionale, via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel. 0438.414328 Fax 0438.410101 - email laura.tonon@lanostrafamiglia.it
19E03909

Selezione pubblica per la copertura di un posto di medico
neuropsichiatra infantile per il Polo IRCCS San Vito al
Tagliamento e Pasian di Prato.
La Direzione generale regionale rende noto che dà avvio alla selezione di personale medico neuropsichiatra infantile per il Polo IRCCS
San Vito al Tagliamento (PN) e Pasian di Prato (UD) - Costituzione del
rapporto di lavoro:
sede di lavoro: Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
«E. Medea» e Presidio di riabilitazione - sede di San Vito al Tagliamento (PN) e sede di Pasian di Prato (UD);
profilo dell’incarico: esperienza clinica nell’ambito dell’attività
di specialistica ambulatoriale e di riabilitazione extra ospedaliera per
soggetti in età evolutiva;
contratto a tempo pieno in regime di dipendenza (trentotto ore
settimanali);
CCNL applicato: C.C.N.L. per il personale medico dipendente
delle strutture sanitarie private Associate Aris, Aiop e FDG.
Domanda di partecipazione: le candidature dovranno pervenire tramite invio di curriculum PEC: ufficiodirezione.sanvito@pec.lanostrafamiglia.it. Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria scientifica tel.
+390434842711 - email sanvito@lanostrafamiglia.it - PEC ufficiodirezione.sanvito@pec.lanostrafamiglia.it - web www.lanostrafamiglia.it

4a Serie speciale - n. 29

Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso pubblico integrale, dovranno essere
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione
I.N.R.C.A., via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona, entro e non oltre le
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».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a
data e orario dell’ufficio accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente estratto del bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 21 del 21 marzo 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. amministrazione
Risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sita in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620 - email: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione Concorsi.
19E04059

ISTITUZIONE CAV. PAOLO SARTORI CENTRO DI SERVIZI CASA NOSTRA
DI VALDASTICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile,
categoria D, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria
giuridica D, con rapporto di lavoro a tempo parziale a diciotto ore settimanali e indeterminato.
L’assunzione sarà subordinata all’esito negativo delle procedure
previste dall’art. 34-bis e 30 del decreto legislativo 165/2001, in corso
di espletamento.

19E03910

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA
PER ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
medico dell’U.O.C. di malattie metaboliche e diabetologia,
disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, presso il
POR I.N.R.C.A. di Ancona.
In esecuzione della determina n. 80/DGEN dell’8 marzo 2019
è indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale, presso il POR I.N.R.C.A. di Ancona, di direttore medico
dell’U.O.C. di malattie metaboliche e diabetologia (disciplina Malattie
metaboliche e diabetologia).
I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono essere in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio:
Vecchio ordinamento: Economia aziendale, Economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni internazionali, Economia e commercio, Economia e finanza, Economia e gestione dei servizi, Economia
politica, Giurisprudenza, Scienze dell’amministrazione, Scienze politiche.
DM 509/99 (classi): 84/S Scienze economico-aziendali, 64/S
Scienze dell’economia, 19/S Finanza, 22/S Giurisprudenza, 71/S
Scienze delle pubbliche amministrazioni, 64/S Scienze dell’economia.
DM 270/04 (classi): LM-77 Scienze economico-aziendali,
LM-56 Scienze dell’economia, LM-16 Finanza, LMG/01 Giurisprudenza, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LM-56 Scienze
dell’economia.
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La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta utilizzando obbligatoriamente il modello allegato all’avviso e reso disponibile nella sezione «Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso»
dell’Istituzione «Cav. Paolo Sartori», raggiungibile dal sito del Comune
di Valdastico www.comune.valdastico.vi.it
La domanda, debitamente sottoscritta (senza autenticazione della
firma), pena esclusione, dovrà essere indirizzata all’ufficio personale e
dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 10 maggio 2019.
Eventuali altre informazioni potranno essere richieste ai seguenti
recapiti telefonici dell’ufficio personale: 0445-745029.
19E04019

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di epidemiologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O. Epidemiologia clinica.
In esecuzione della deliberazione n. 308 del 27 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di
dirigente medico, disciplina di epidemiologia, per la direzione e l’organizzazione della U.O. Epidemiologia clinica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 12 del 20 marzo 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo
risorse umane stanza n. 5), largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova,
tel. 010555-2642-3322-2230 - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it
19E03914

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di medicina trasfusionale, per la direzione e l’organizzazione della U.O. Medicina trasfusionale.
In esecuzione della deliberazione n. 309 del 27 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di
dirigente medico, disciplina di medicina trasfusionale, per la direzione
e l’organizzazione della U.O. Medicina trasfusionale.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 12 del 20 marzo 2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo
risorse umane stanza n. 5), largo R. Benzi n. 10 - 16132 Genova,
tel. 010555-2642-3322-2230 - dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i
giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito: www.
ospedalesanmartino.it
19E03915

4a Serie speciale - n. 29

PROVINCIA LOMBARDO-VENETA
DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN
GIOVANNI DI DIO - FATEBENEFRATELLI
DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di medicina fisica e riabilitazione, area medica e
delle specialità mediche, presso l’Ospedale «San Raffaele
Arcangelo» Fatebenefratelli di Venezia.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 009/19 del 15 gennaio
2019, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione a
tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione (area medica e delle specialità mediche) presso l’Ospedale
«San Raffaele Arcangelo» Fatebenefratelli di Venezia.
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 n. 23 dell’8 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’ente,
via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali - tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu
19E03911

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, a tempo indeterminato, disciplina
patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia, presso l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 007/19 del
15 gennaio 2019, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, area della
medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia, presso l’Ospedale
«Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 6 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’ente,
via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali, tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu
19E03912
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina
di pediatria, area medica e delle specialità mediche, presso
l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 006/19 del
15 gennaio 2019, ha indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina
di pediatria, area medica e delle specialità mediche, presso l’Ospedale
«Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 10 del 6 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’ente,
via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.

4a Serie speciale - n. 29

RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA
STERNI DI AURONZO DI CADORE
Avviso pubblico per la formazione di una graduatoria per
l’assegnazione di incarichi a tempo determinato di un
anno di infermieri, categoria D.
È indetta una prova pubblica selettiva, per solo colloquio, per la
formazione di una graduatoria per l’assegnazione di incarichi a tempo
determinato, di infermiere valevole per tre anni decorrenti dalla data
della sua pubblicazione, a cui è assegnato il seguente trattamento economico iniziale:
stipendio base relativo alla categoria D, posizione economica
D1, C.C.N.L. dipendenti delle Regioni e delle AA.LL.; indennità integrativa secondo le misure di legge; tredicesima mensilità, assegno per
il nucleo familiare, se dovuto; trattamento accessorio nelle misure di
legge se ed in quanto dovuto; gli emolumenti sono soggetti alle ritenute
previdenziali, assistenziali e fiscali secondo la normativa vigente.
Termine presentazione domande: trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali, tel. 0292761. Sito internet: www.fatebenefratelli.eu

Per eventuali chiarimenti e/o informazioni gli interessati potranno
rivolgersi all’ufficio segreteria della residenza per anziani Beata Gaetana Sterni di Auronzo di Cadore, (telefono n. 0435/9251) nelle ore di
ufficio.

19E03913

19E03963

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE PUGLIA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, architetto, categoria D, tre
posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, biotecnologo o scienze e tecnologie alimentari, quattro posti di
collaboratore tecnico professionale, matematica ovvero statistica applicata ovvero statistica, categoria D e cinque posti di
collaboratore tecnico professionale, categoria D, informatico
o ingegnere informatico.
In esecuzione della deliberazione del Direttore generale di ARPA
Puglia n. 124 del 12 marzo 2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
sono indetti, in esecuzione del «Piano straordinario assunzioni» (cosiddetto
«Piano Taranto»), quattro avvisi pubblici di mobilità volontaria esterna, ex
art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per i seguenti profili professionali:
due posti di collaboratore tecnico professionale - architetto,
categoria D;
tre posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, biotecnologo o scienze e tecnologie alimentari;
quattro posti di collaboratore tecnico professionale - Matematica
ovvero Statistica applicata ovvero Statistica, categoria D;
cinque posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D,
informatico o ingegnere informatico.
L’Agenzia può stabilire di riaprire il termine fissato nel bando per
la presentazione delle domande allorquando il numero delle domande
presentate entro il medesimo termine venga considerato insufficiente ad
assicurare un esito soddisfacente della procedura.
L’Amministrazione, con provvedimento motivato, può stabilire di
modificare, di revocare o di sospendere la procedura o di rinviare la
prova del colloquio nonché di non procedere all’assunzione dei vincitori
in ragione di esigenze al momento non valutabili né prevedibili.

Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità ed il
modello del curriculum formativo-professionale allegato B, allegati
ai bandi, dovranno essere indirizzati al Direttore generale dell’ARPA
Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari, e inoltrati mediante una delle
seguenti modalità:
a) a mezzo Posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
concorsi. arpapuglia@pec.rupar.puglia.it;
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al Direttore generale dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari;
c) consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura di mobilità.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora detto termine coincida con un giorno festivo,
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo. La spedizione della domanda oltre il suddetto termine comporta l’esclusione dalla selezione pubblica.
I bandi integrali, comprensivi di modelli di domanda e relativi allegati, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 32 del 21 marzo 2019 e sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo Internet: www.arpa.puglia.it (sezione
«Concorsi»).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio Gestione risorse umane dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27
- 70126 Bari, tel. 080/5460506 - 0805460512, secondo i seguenti orari:
lunedì-venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle
15,30 alle 17,00.
19E04062
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 29

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese: www.aspdeldeltaferrarese.it
19E03987

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo pieno ed indeterminato di categoria C, profilo professionale istruttore tecnico, comparto Funzioni locali.

ENTE REGIONALE PER L’ABITAZIONE
PUBBLICA MARCHE

Scadenza della presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di vari profili professionali

Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente: www.atc.piemontenord.it - Amministrazione trasparente - Concorsi.

È indetto un avviso di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
area Amministrativa:
1) un posto C.1 - istruttore amministrativo full time da assegnare al presidio di Macerata;
area Tecnica:
2) un posto C.1 - istruttore tecnico part-time al 50% su un
posto in pianta organica a full-time da assegnare al presidio di Ancona;
3) un posto C.1 - istruttore tecnico part-time al 50% su un posto
in pianta organica a full-time da assegnare al presidio di Pesaro Urbino;
area Contabile:
4) un posto C.1 - istruttore contabile full time da assegnare al
presidio di Ancona.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere inviata
all’E.R.A.P. Marche, piazza S. D’acquisto n. 40 - 60131 Ancona, entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili e scaricabili dal sito dell’E.R.A.P. Marche: http://
www.erapmarche.it - nella sezione Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.

19E04061

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL
DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Selezione pubblica per esami, per la copertura a tempo pieno
e indeterminato di due posti di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, con riserva di un posto a
favore del personale dipendente di categoria C.
È indetta una selezione pubblica per esami per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di due istruttori direttivi amministrativi
contabili - Categoria D con riserva di un posto a favore del personale
dipendente di ASP del Delta Ferrarese inquadrato nella categoria C
- CCNL funzioni locali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E04060

DIARI
AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale sanitario tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
categoria D, a tempo indeterminato.
Si comunica che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per due posti vacanti di collaboratore professionale sanitario tecnico
di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria
D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’Umbria n. 16 del
3 aprile 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 35 del 4 maggio 2018 con scadenza
4 giugno 2018, si svolgerà in data: 8 maggio 2019 alle ore 9,00 presso
il centro didattico Università degli studi di Perugia, facoltà di medicina
e chirurgia, Strada Vicinale delle Corse - 06132 Perugia - aula A2 (zona
Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi di
Concorsi», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso
in oggetto e che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.

L’esito della prova scritta, unitamente alla valutazione dei titoli,
sarà comunicato mediante affissione del relativo elenco presso la sede
d’esame e mediante pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.
perugia.it alla sezione «Bandi di concorso».
In caso di superamento della prova scritta, i candidati ammessi a
sostenere la prova pratica sono convocati il giorno: 23 maggio 2019,
alle ore 9,00 presso il centro didattico Università degli studi di Perugia,
facoltà di medicina e chirurgia, Strada Vicinale delle Corse - 06132
Perugia - aula A2 (zona Ospedale Santa Maria della Misericordia di
Perugia).
L’esito della prova pratica, sarà comunicato mediante pubblicazione sul sito aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi
di concorso».
In caso di superamento della prova pratica, i candidati ammessi a
sostenere la prova orale sono convocati il giorno: 29 maggio 2019, alle
ore 10,00 presso l’aula Oblo - dell’edificio C.R.E.O. piano + 3 del Presidio Ospedaliero S. Maria della Misericordia - piazzale G. Menghini
n. 8/9 - Perugia.
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L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e mediante pubblicazione sul sito
aziendale www.ospedale.perugia.it alla sezione «Bandi di concorso».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella
sede, nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi,
qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla
volontà dei medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo
2001, n. 220.
19E03989

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
a tempo indeterminato, disciplina di chirurgia plastica e
ricostruttiva.
Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di due posti a tempo indeterminato di dirigente medico disciplina: chirurgia plastica e ricostruttiva - indetto con deliberazione
n. 1178 del 9 novembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 95 del 30 novembre 2018,
si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta, pratica e orale: martedì 7 maggio 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - Sala incontri
(ex Bar), viale Savoia, 1 - Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale www.asst-lodi.it - pagina Concorsi.
19E03988

COMMISSIONE RIPAM
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli e
per esami, per la copertura di dodici posti di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui due di specialista giuridico legale finanziario e dieci di specialista di
settore scientifico tecnologico, da inquadrare nella categoria A, parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza
del Consiglio dei ministri.
Ai sensi dell’art. 6 del bando del concorso pubblico, per titoli e
per esami, per la copertura di dodici posti di personale non dirigenziale
a tempo indeterminato, di cui due per il profilo di specialista giuridico
legale finanziario e dieci per il profilo di specialista di settore scientifico
tecnologico, da inquadrare nella categoria A, parametro retributivo F1
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018, sul sito
internet http://riqualificazione.formez.it, è stato pubblicato il calendario
di svolgimento delle prove selettive scritte di cui all’art. 7 del succitato bando. Con successivo avviso verrà comunicato il calendario di
svolgimento delle prove scritte per il profilo di «Specialista di settore
scientifico tecnologico» - codice concorso CIF/GES.
Il presente avviso ha valore di notifica.
19E04063
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Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli e
per esami, per la copertura di diciassette posti di personale
dirigenziale a tempo indeterminato, di cui tredici posti di
personale dirigenziale di seconda fascia da inquadrare nel
ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri e quattro posti di personale dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai sensi dell’art. 6 del concorso pubblico, per titoli e per esami, per
la copertura di complessivi diciassette posti di personale dirigenziale a
tempo indeterminato, di cui tredici posti di personale dirigenziale di
seconda fascia da inquadrare nel ruolo speciale della Protezione civile
della Presidenza del Consiglio dei ministri e quattro posti di personale
dirigenziale di livello non generale da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018, sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato pubblicato il calendario di svolgimento delle
prove selettive scritte di cui all’art. 7 del succitato bando.
Il presente avviso ha valore di notifica.
19E04064

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli e
per esami, per la copertura di dodici posti di personale
non dirigenziale a tempo indeterminato, di cui due di specialista giuridico legale finanziario e dieci di specialista di
settore scientifico tecnologico - Codice concorso CIF/GES,
da inquadrare nella categoria A, parametro retributivo F1
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso pubblico, per titoli e per
esami, per la copertura di dodici posti di personale non dirigenziale a tempo
indeterminato, di cui due di specialista giuridico legale finanziario e dieci di
specialista di settore scientifico tecnologico, da inquadrare nella categoria
A, parametro retributivo F1 dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 77 del 28 settembre 2018, sul sito internet http://riqualificazione.formez.it è stato pubblicato il calendario di svolgimento delle prove
scritte di cui all’art. 7 del succitato bando per il profilo di specialista di
settore scientifico tecnologico codice concorso CIF/GES.
Il presente avviso ha valore di notifica.
19E04169

CORTE DEI CONTI
Conferma del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a ventiquattro posti di informatico, area
III F1, nei ruoli del personale amministrativo della Corte
dei Conti, della Giustizia amministrativa e dell’Avvocatura generale dello Stato.
Si conferma che le prove scritte del concorso pubblico, per esami,
a ventiquattro posti di informatico (area III F1), nei ruoli della Corte dei
conti, della Giustizia amministrativa e dell’Avvocatura generale dello
Stato, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del
30 novembre 2018, si svolgeranno nei giorni 14 e 15 maggio 2019,
presso la Scuola formazione e aggiornamento della Polizia penitenziaria
«Giovanni Falcone», sita in via di Brava n. 99 - Roma.
L’accesso ai locali nei quali saranno svolte le prove sarà consentito a partire dalle ore 8,00 e fino alle ore 9,00. La durata delle prove
è stabilita in quattro ore dalla dettatura delle tracce. Non è consentito
l’ingresso in aula di alcun tipo di testo.
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Per l’espletamento delle prove scritte il concorrente non può
disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo né può portare borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi genere, che devono in ogni caso essere
consegnate prima dell’inizio delle prove al personale di sorveglianza, il
quale provvede a restituirli al termine delle stesse, senza assunzione di
alcuna responsabilità.

L EONARDO C IRCELLI , redattore
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Con riferimento all’art. 10 del bando di concorso, la commissione
ha autorizzato la consultazione di dizionari della lingua italiana posti
all’uopo a disposizione dei candidati.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 9, comma 8, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
19E04065

DELIA CHIARA, vice redattore
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