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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Terza modifica al bando di reclutamento, per il 2019, di
duemiladuecentoventicinque volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare.

Art. 1.
I commi 1 e 2, dell’art. 1, del decreto interdirigenziale n. 16 del
25 luglio 2018 sono così modificati:
1. Per il 2019 è indetto un bando di reclutamento nella Marina
militare di 2.225 VFP 1, di cui:

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

a) 1.225 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM),
così distribuiti:
975 per il settore d’impiego «navale»;
120 per il settore d’impiego «anfibi»;

DI CONCERTO CON

40 per il settore d’impiego «incursori»;
20 per il settore d’impiego «palombari»;
20 per il settore d’impiego «sommergibilisti»;

IL VICE COMANDANTE GENERALE DEL CORPO
DELLE CAPITANERIE DI PORTO

50 per il settore d’impiego «Componente aeromobili»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 emanato
dalla direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 61 del 3 agosto 2018, con il quale è stato indetto, per il 2019, un
bando di reclutamento di 2.225 volontari in ferma prefissata di un anno
(VFP 1) nella marina militare e successive modifiche;
Visto il foglio del 21 febbraio 2019 della Scuola Sottufficiali della
Marina Militare di Taranto e il f. n. M_D MSTAT RG19 0020914 del
14 marzo 2019 dello Stato Maggiore della Marina, con i quali è stato
chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento;
Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dalla Scuola
Sottufficiali della marina militare e dallo Stato maggiore della Marina;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 6 del citato Decreto Interdirigenziale n. 16 del 25 luglio 2018 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di reclutamento;
Visto il decreto del Ministro della Difesa 16 gennaio 2013 ?registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390?
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018 dell’8 novembre 2018 emanato dal Comando Generale del Corpo delle capitanerie
di porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2018/304
del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM con cui, al Vice Direttore
della DGPM Generale di Brigata Lorenzo Santella, è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e
dell’Arma dei Carabinieri,

b) 1.000 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), così
distribuiti:
994 per le varie categorie, specialità, abilitazioni;
6 per il settore d’impiego «Componente aeromobili».
2. Il reclutamento è effettuato su due blocchi di domande e
distinti incorporamenti, così suddivisi:
a) 1° blocco, con quattro distinti incorporamenti: 1.291 posti,
di cui 785 per il CEMM e 506 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di marzo 2019, per i primi 575 classificati nella graduatoria di merito
generale del 1° blocco, di cui 325 posti per il CEMM-settore d’impiego
«navale» e 250 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM Anfibi,
previsto nel mese di maggio 2019, per i successivi 490 classificati
nella graduatoria di merito generale del 1° blocco, di cui 240 posti per
il CEMM-settore d’impiego «navale» e 250 per le CP; inoltre, con il
2° incorporamento saranno immessi i primi 60 classificati nella graduatoria di merito CEMM «anfibi»;
3° incorporamento Forze speciali e componente aeromobili, previsto nel mese di settembre 2019, per 136 concorrenti così
ripartiti: i primi 40 della graduatoria di merito CEMM «incursori», i
primi 20 della graduatoria di merito CEMM «palombari», i primi 20
della graduatoria di merito CEMM «sommergibilisti», i primi 56 della
graduatoria di merito «Componente aeromobili» (che saranno ulteriormente ripartiti in 50 CEMM e 6 CP);
4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto nel mese di
novembre 2019, per i successivi 60 classificati nella graduatoria di
merito per il CEMM «anfibi».
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 29 agosto
2018 al 27 settembre 2018, per i nati dal 27 settembre 1993 al 27 settembre 2000, estremi compresi;
b) 2° blocco, con due distinti incorporamenti: 904 posti, di cui
410 per il CEMM e 494 per le CP, così suddivisi:
1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di settembre 2019, (stessa data del 3° incorporamento del 1° blocco),
per i primi 414 classificati nella graduatoria di merito generale del
2° blocco, di cui 170 posti per il CEMM e 244 per le CP;
2° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto nel mese
di novembre 2019, (stessa data del 4° incorporamento del 1° blocco)
per i successivi 490 classificati nella graduatoria di merito generale del
2° blocco, di cui 240 posti per il CEMM e 250 per le CP.
La domanda di partecipazione può essere presentata dal 7 gennaio
2019 al 5 febbraio 2019, per i nati dal 5 febbraio 1994 al 5 febbraio
2001, estremi compresi.».
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Art. 2.

I commi 2 e 3, dell’art. 7, del decreto interdirigenziale n. 16 del
25 luglio 2018 sono così modificati:
«2. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata dalla DGPM all’acquisizione, istruttoria delle domande e verifica
dei requisiti di cui all’art. 2, comma 1 del presente bando, fatta eccezione per quelli relativi:
al possesso dell’idoneità psico-fisica e attitudinale;
agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool e per l’uso,
anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonché per
l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
3. La Direzione Selezione VFP di Mariscuola Taranto è delegata
altresì dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti all’accertamento dei requisiti previsti dall’art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne
quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 2,
comma 1, lettere e), g), h), i) e l) e dell’assenza di sentenze/decreti
penali di condanna per delitti non colposi, nonché quelle concernenti il
comma 1 del presente articolo.
Mariscuola Taranto provvederà alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza.».
Art. 3.
Il comma 2, dell’art. 14, del decreto interdirigenziale n. 16 del
25 luglio 2018 è così modificato:
«2. I predetti candidati saranno convocati presso gli Enti appresso
specificati, secondo le modalità indicate da Mariscuola Taranto:
i primi 180 candidati per il settore d’impiego «CEMM anfibi»,
presso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare di Taranto, per la
verifica del possesso dell’idoneità di anfibio;
i primi 50 candidati per il settore d’impiego «CEMM sommergibilisti», presso l’Infermeria presidiaria della Marina Militare di
Taranto, per la verifica del possesso dell’idoneità di sommergibilista;
i primi 65 candidati per il settore d’impiego «CEMM incursori» e i primi 50 candidati per il settore d’impiego «CEMM palombari», presso COMSUBIN, per la verifica del possesso dell’idoneità,
rispettivamente, di incursore e di palombaro;
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i primi 67 candidati per il settore d’impiego «Componente
aeromobili», presso l’Istituto di Medicina Aerospaziale dell’Aeronautica Militare, per la verifica del possesso dell’idoneità ai servizi di navigazione aerea.
I suddetti Enti di cui ai primi 3 alinea si potranno avvalere delle
strutture sanitarie della Marina Militare giurisdizionalmente competenti
per l’effettuazione dei prescritti accertamenti specialistici.».
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 1° aprile 2019
Il vice direttore generale per il
personale militare
SANTELLA
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
19E04356

Graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli,
per l’ammissione al 1° corso superiore di qualificazione
(2018-2019) di cinquecentosessantacinque allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri, seconda fase, riservata
al personale dei ruoli Sovrintendenti.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 10 del 10 aprile
2019, nonché nei siti internet www.difesa.it e www.carabinieri.it è stato
pubblicato il decreto dirigenziale n. 241361, emanato dalla Direzione
generale per il personale militare in data 2 aprile 2019, concernente le
graduatorie finali di merito del concorso interno, per titoli, per l’ammissione al 1° corso superiore di qualificazione (2018-2019) di cinquecentosessantacinque allievi marescialli dell’Arma dei Carabinieri,
seconda fase, riservata al personale dei ruoli sovrintendenti. (Decreto
dirigenziale n. 651041 emanato dalla Direzione generale per il personale militare il 12 novembre 2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale
della Difesa, dispensa n. 32 del 20 novembre 2018).
19E04510

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
posti di dirigente di ricerca.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto
di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo
di dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche:
bando n. 367.167 DR - rischi naturali, impatti atropici e tecnologie per
l’ambiente.
19E04406

Accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
posti di dirigente di ricerca.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito internet del Consiglio
nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento regolarità e approvazione atti del bando pubblico con contratto

di lavoro a tempo pieno e indeterminato di personale per il profilo di
dirigente di ricerca presso il Consiglio nazionale delle ricerche: bando
n. 367.168 DR - risorse naturali ed ecosistemi.
19E04407

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI

S EGRATE

Annullamento della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello, presso la sede di Roma.
È annullata la procedura di selezione, relativa al bando n. 380.3
ITB RIC, per titoli e colloquio per l’assunzione con contratto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di una
unità di personale con profilo professionale di ricercatore - III livello,
presso l’Istituto di tecnologie biomediche, sede di Roma pubblicata per
mero errore materiale nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 26
del 2 aprile 2019.
19E04361
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ISTITUTO NAZIONALE
PER L’ASSICURAZIONE CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO
Procedura di selezione, per titoli, per l’ammissione
di sessantuno unità alla pratica forense presso l’Avvocatura
È indetta una procedura selettiva, per titoli, per l’ammissione alla
pratica forense presso l’Avvocatura dell’Inail: sessantuno posti.
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione
al concorso per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica
presente sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
Le attività di compilazione e di invio telematico delle domande
dovranno essere completate entro il trentesimo giorno solare a decorrere
dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4° Serie speciale «Concorsi
ed esami» e del relativo bando sul sito istituzionale dell’Ente. Qualora il
termine di presentazione delle domande cada in un giorno festivo, il termine medesimo si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Allo scadere del termine previsto, sarà interdetto l’accesso al
modulo elettronico di compilazione e modifica della domanda.
Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
19E04357

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE

Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: sei mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E04404

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello a tempo determinato e parziale all’80% della durata
di dodici mesi, presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale collaboratore tecnico VI
livello del CCNL istruzione e ricerca - con contratto di lavoro a tempo
determinato e parziale di dodici mesi con sede di lavoro presso l’ISPRA
di Ozzano dell’Emilia (BO). (Codice concorso C3/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: dodici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E04405

Concorso pubblico, per titoli ed esame colloquio, per la
copertura a tempo determinato di un posto di tecnologo
III livello.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale
- OGS indice un concorso pubblico per titoli ed esame colloquio per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità
di personale laureato per mansioni corrispondenti al profilo di tecnologo - III livello professionale - per attività di «Studio delle comunità
macrozoobentoniche di fondi mobili in aree costiere soggette a diverse
tipologie di impatto antropico» - per la sezione di ricerca scientifica
«Oceanografia» - OCE dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS - Bando 6/2019.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data della
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso nonché lo schema della domanda
è disponibile sul sito dell’Ente: http://www.ogs.trieste.it nella sezione
http://www.ogs.trieste.it/it/job-opportunities
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STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di dirigente di ricerca I livello.
Si avvisa che in data 1° aprile 2019 sul sito internet della Stazione
Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico per titoli per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo dirigente di ricerca - I livello professionale, presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della biodiversità, ecologia e funzionamento di ecosistemi
marini, bando n. 13/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Consorsi ed esami» n. 66 del 21 agosto 2018.

19E04360

19E04358

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico VI livello.

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello a tempo determinato e parziale al 60% della durata
di sei mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2019),
presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello - del CCNL EPR con contratto di lavoro a tempo determinato
e parziale al 60% della durata di sei mesi (e comunque non oltre il
31 dicembre 2019) presso la sede ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
(Codice concorso C4/2019).

Si avvisa che in data 25 marzo 2019 sul sito internet della Stazione
Zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di
merito relativa al concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di
personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello
professionale, presso la Stazione zoologica Anton Dohrn, per lo svolgimento di attività tecniche di supporto alla ricerca bioinformatica e
gestione dei server, bando n. 3/2018. Estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 3 luglio 2018.
19E04359
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con
svolgimento di un periodo obbligatorio di diciotto mesi
all’estero.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 223 del 29 marzo 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:

Bando

D.R. n. 223 del 29/03/2019

Dipartimento

Dipartimento di Meccanica Matematica e
Management

Sede di
Servizio

Bari

Settore
Concorsuale

09/C - Ingegneria energetica, termomeccanica e
nucleare
09/C - Energy, Thermomechanical and Nuclear
Engineering

SSD

ING-IND/08 «Macchine a Fluido»
Italian University Scientific Field (SSD) INGIND/08 «Fluid Machinery»

Titolo del
Progetto di
Ricerca

Studio di sistemi di combustionee arricchita con
idrogeno nelle turbine a gas (Italiano)
Study of Gas Turbine Combustion System With
Hydrogen Enriched fuels (English)

Codice int.
procedura

RUTDa.AIM.DMMM.19.08

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici
mesi all’estero, sedi di Bari e Taranto.

Si comunica che, con decreto rettorale n. 220 del 29 marzo 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambiente, del territorio, edile e di chimica,
come di seguito specificata:

Bando

D.R. n. 220 del 29/03/2019

Dipartimento

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambiente, del
Territorio, Edile e di Chimica

Sede di
Servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o Macro
settore

08/C - Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura

Settore
Concorsuale

08/C1 - Design e Progettazione Tecnologica
dell’Architettura

SSD

ICAR/10 - Architettura Tecnica

Titolo del
Progetto di
Ricerca

Analisi della resilienza e del potenziale di mitigazione ai cambiamenti climatici di distretti a valenza
storico-culturale
Assessment of resilience and mitigation potenzial of
climate change of historic districts

Codice int.
procedura

RUTDa.AIM.DICATECh.19.01

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel medesimo decreto rettorale n. 223 del 29 marzo 2019. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate
nel medesimo decreto rettorale n. 220 del 29 marzo 2019. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

Il testo integrale del bando, contenente, tra le altre, le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).

19E04275

19E04276

— 4 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici
mesi all’estero, sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 221 del 29 marzo 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica,
come di seguito specificata:
bando: D.R. n. 221 del 29 marzo 2019;
dipartimento: Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica;
sede di servizio: Bari e Taranto;
area scientifica o macro settore: 08/F - pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
settore concorsuale: 08/F1 - pianificazione e progettazione urbanistica e territoriale;
SSD: ICAR/20 – tecnica e pianificazione urbanistica;
titolo del progetto di ricerca: Patrimonio culturale (Cultural
Heritage);
codice int. procedura: RUTDa.AIM.DICATECh.19.02.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 221 del 29 marzo 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04277

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di nove
mesi all’estero, sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 222 del 29 marzo 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica,
come di seguito specificata:
bando D.R. n. 222 del 29 marzo 2019;
dipartimento: Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del
territorio, edile e di chimica;
sede di servizio: Bari e Taranto;
area scientifica o macro settore: 08/B - ingegneria strutturale e
geotecnica;
settore concorsuale: 08/B1 - ingegneria geotecnica;
SSD: ICAR/07 - geotecnica;
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titolo del progetto di ricerca: Caratterizzazione su base idromeccanica di fenomeni di dissesto da frana e da sisma dell’Appennino
Meridionale, tramite modellazione fisica e numerica. (Hydro-mechanical characterization of landslide and seismic instability phenomena
affecting the Southern Apennines through physical and numerical
modelling);
codice int. procedura: RUTDa.AIM.DICATECh.19.04.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 222 del 29 marzo 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04278

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con
svolgimento di un periodo obbligatorio di diciotto mesi
all’estero., sedi di Bari e Foggia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 233 del 1° aprile 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:
bando: D.R. n. 233 del 1° aprile 2019;
dipartimento/centro di spesa: Dipartimento di meccanica, matematica e management;
sede di servizio: Bari - Foggia;
settore concorsuale: 09/B2 - impianti industriali meccanici (09/
B2 - Mechanical industrial plants);
SSD: ING-IND/17 - impianti industriali meccanici (ING-IND/17 Mechanical industrial plants);
titolo del progetto di ricerca: Gestione e valorizzazione energetica dei rifiuti e dei fanghi di depurazione di una «Smart City» (Waste
and Waste-Water Management and Energy Valorization in a Smart
City);
codice int. procedura: RUTDa.AIM.DMMM.19.09.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 233 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04279
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici
mesi all’estero.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 234 del 1° aprile 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito
specificata:
bando: D.R. n. 234 del 1° aprile 2019;
dipartimento/centro di spesa: Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione;
settore concorsuale: 09/E3 - elettronica;
SSD: ING-INF/01 - elettronica;
Titolo del progetto di ricerca: Sistemi elettronici e optoelettronici per applicazioni in ambito salute (Electronic and optoelectronic
systems for health applications).
codice int. procedura: RUTDa.AIM.DEI.19.05.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 234 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04280

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020,
Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction
and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di otto
mesi all’estero.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 235 del 1° aprile 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, come di seguito
specificata:
bando: D.R. n. 235 del 1° aprile 2019;
dipartimento/centro di spesa: Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione;
area scientifica e/o macrosettore: 09/H - ingegneria informatica;
settore concorsuale: 09/H1 - sistemi di elaborazione delle
informazioni;
S.S.D: ING-INF/05;
codice int. procedura: RUTDa.AIM.DEI.19.06.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indi-
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cate nel medesimo decreto rettorale n. 235 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04281

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020,
Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction
and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di sei
mesi all’estero.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 236 del 1° aprile 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura, come
di seguito specificata:
bando: D.R. n. 236 del 1° aprile 2019;
dipartimento/centro di spesa: Dipartimento di scienze dell’ingegneria civile e dell’architettura (Department of Civil Engineering and
Architecture);
settore concorsuale: 08/D1 - progettazione architettonica (08/D1
- architectural design);
SSD: ICAR/14 - composizione architettonica e urbana (ICAR/14
- architectural and urban composition);
nome progetto: I luoghi dell’archeologia nella città stratificata
mediterranea (Archeological places in the stratified Mediteranean city);
codice int. procedura: RUTDa.AIM.DICAR.19.14.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 236 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04282

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020,
Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction
and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di otto
mesi all’estero.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 238 del 1° aprile 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
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della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:
Bando

D.R. n. 238 del 1/04/2019

Dipartimento/centro
di spesa

Dipartimento di meccanica matematica e
management

Sede di servizio

Bari

Settore concorsuale

09/B3 - Ingegneria Economico-gestionale
09/B3 - Economics-Management
Engineering

SSD

ING-IND/35 - Ingegneria economicogestionale
ING-IND/35 - Economics-management
engineering

Titolo del progetto di
ricerca

Design, creatività e Made in Italy
Design, creativity and Made in Italy

Codice int. procedura

RUTDa.AIM.DMMM.19.10

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 238 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04283

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici
mesi all’estero, sede di Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 239 del 1° aprile 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:
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Risposta dinamica di strutture a simmetria
ciclica eccitate esternamente con applicaai motori aeronautici di tipo turbofan.
Titolo del progetto di zione
(Italiano)Dynamic response of externally
ricerca
excited cyclic symmetry structures with
application to turbofan aeronautical engines
(English)
Codice int.
procedura

RUTDa.AIM.DMMM.19.11

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 239 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04284

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di dodici
mesi all’estero, sede di Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 240 del 1° aprile 2019,
è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di meccanica, matematica e management, come di seguito
specificata:
Bando

D.R. n. 240 del 1/04/2019

Dipartimento/centro
di spesa

Dipartimento di meccanica, matematica e management centro di costo: Centro interdipartimentale del
Politecnico «Magna Grecia»

Sede di
servizio

Taranto

Settore
concorsuale

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e
navale (Italiano)
09/A1 - Aeronautical, aerospace and naval engineering (English)

SSD

ING-IND/06 - Fluidodinamica (Italiano)
ING-IND/06 - Fluid dynamics (English)

Bando

D.R. n. 239 del 1/04/2019

Dipartimento/centro
di spesa

Dipartimento di meccanica, matematica e
management centro di costo: Centro interdipartimentale
del Politecnico «Magna Grecia»

Sede di servizio

Taranto

Settore concorsuale

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia
09/A3 Industrial design, machine construction and metallurgy

Titolo del
progetto di
ricerca

SSD

ING-IND/14 - Progettazione meccanica e
costruzione di macchine
ING-IND/14 - Mechanical design and
machine construction

Modelli fluidodinamici per la simulazione del
flusso ipersonico su velivoli al rientro in atmosfera
(Italiano)
Fluid dynamic models for simulating the hypersonic flow past vehicles at atmospheric entry
(English)

Codice int.
procedura

RUTDa.AIM.DMMM.19.12
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Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª Serie speciale «Concorsi ed esami») decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 240 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e
sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04285

Procedura di selezione per la copertura di due posti di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020,
Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction
and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio di sei
mesi all’estero, sede di Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 237 del 1° aprile 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il
Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di
chimica – centro di costo: Centro interdipartimentale «Magna Grecia»,
come di seguito specificata:
Bando

Decreto rettorale n. 237 del 1° aprile 2019

Dipartimento/
Centro di spesa

Dipartimento di ingegneria civile, ambientale,
del territorio, edile e di Chimica centro di costo:
Centro interdipartimentale del Politecnico
«Magna Grecia»

Sede di servizio

Taranto

Area scientifica o
Macro settore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del
territorio

Settore
concorsuale

08/A4 - Geomatica

SSD

ICAR/06 - Topografia e Cartografia (Italiano)
ICAR/06 - Topography and Cartography
(English)

Titolo del progetto di ricerca

Titolo 1 - Elaborazioni di immagini telerilevate e termiche da aereo per riconoscimento
speditivo delle aree archeologiche mediante
algoritmi dedicati e con software in house ICV
(Intelligent Cloud Viewer).
Titolo 2 - Caratterizzazione delle misure effettuate con i droni utilizzati, mediante ambienti
software evoluti, dedicati all’acquisizione,
validazione, elaborazione e georeferenziazione
dei dati acquisiti.

Codice int.
procedura

RUTDa.AIM.DICATECh.19.13

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 237 del 1° aprile 2019. Qualora
il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.

4a Serie speciale - n. 31

Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04286

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), profilo 2.1, sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 255 del 2 aprile 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica,
come di seguito specificata:
Bando

Decreto rettorale n. 255 del 2 aprile 2019

Dipartimento/
Centro di
spesa

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

Sede di
Servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o Macro
settore

08/A - Ingegneria delle infrastrutture e del territorio

Settore
concorsuale

08/A4 - Geomatica

SSD

ICAR/06 - Topografia e Cartografia
ICAR/06 - Surveying and Cartography

Titolo del
progetto di
ricerca

Definizione di un sistema integrato di monitoraggio
per la definizione della influenza dei SOD sui ROD
in centri storici
Definition of an integrated monitoring system for
defining the influence of SODs on RODs in historic
centers

Codice int.
procedura

RUTDa.AIM.DICATECh.19.03

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 255 del 2 aprile 2019. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04287
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), profilo 2.1, sedi di Bari e Taranto.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 256 del 2 aprile 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale, del territorio, edile e di chimica,
come di seguito specificata:
Bando

Decreto rettorale n. 256 del 2 aprile 2019

Dipartimento/
Centro di spesa

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

Sede di servizio

Bari e Taranto

Area scientifica o
Macro settore

08/B - Ingegneria e strutturale e geotecnica

Settore
concorsuale

08/B1 - Ingengeria geotecnica

SSD

ICAR/07 - Geotecnica

Titolo del progetto di ricerca

Definizione di metodologie di monitoraggio
intelligente per lo sviluppo di modelli diagnostici della pericolosità da frana e sismica e per
la mitigazione del rischio
Methodological definition of smart monitoring
for the validation of landslide and seismic
hazard diagnostic models

Codice int.
procedura

RUTDa.AIM.DICATECh.19.15

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 256 del 2 aprile 2019. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04288

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020, Azione
I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and
International Mobility», Linea 2 (Attrazione dei ricercatori), profilo 2.1.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 257 del 2 aprile 2019, è
indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito
specificata:

4a Serie speciale - n. 31

Bando

Decrto rettorale n. 257 del 2 aprile 2019

Dipartimento e sede
prevalente di lavoro

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Settore concorsuale

09/G1 - Automatica

SSD

ING-INF/04 «Automatica»

Nome progetto

Sistemi a guida autonoma
Autonomous guided systems

Codice int. procedura

RUTDa.AIM.DEI.19.07

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel medesimo decreto rettorale n. 257 del 2 aprile 2019. Qualora il
termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione
valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti,
e sui siti del MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
19E04289

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F1
- Malattie odontostomatologiche, per il Dipartimento di
scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 06/F1 – Malattie odontostomatologiche – per il settore scientifico disciplinare MED/28 – Malattie odontostomatologiche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di Scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04290
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D3
- Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.

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 biomediche e neuromotorie.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi – settore concorsuale 06/D3 – Malattie del sangue, oncologia e reumatologia – per il
settore scientifico disciplinare MED/16 – Reumatologia.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale - per il settore-scientifico disciplinare MED/29 - Chirurgia maxillofacciale.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

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:

h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo:

oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea:

19E04293

http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04291

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E3
- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, per il
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 05/E3- Biochimica clinica e biologia molecolare clinica - per il settore-scientifico
disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare e clinica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie - DIBINEM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 08/F1 - Pianificazione
e progettazione urbanistica e territoriale, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 1, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di seconda
fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con
d.r. n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera del senato
accademico del 26 febbraio 2019 e con disposizione del direttore di
Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di
matematica n. 44/2019 del 2 aprile 2019, è stata indetta la procedura
di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia presso il
Dipartimento e nel settore concorsuale e scientifico-disciplinare indicati
nella tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Ingegneria
civile, architettura, territorio,
ambiente e di
matematica

08/F1 - Pianificazione e progettazione urbanistica e
territoriale

ICAR/20
- Tecnica e
pianificazione
urbanistica

N.
posti

1

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E04292

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente
di questa università tel. 030/2988.295-235, e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it

4a Serie speciale - n. 31

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di categoria C, area amministrativa, a tempo determinato
della durata di un anno, per le esigenze dell’area risorse
umane.
L’Università della Calabria ha indetto concorso pubblico, per
esami, per il reclutamento di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, dell’area amministrativa, a tempo determinato,
della durata di anni uno, per le esigenze dell’area risorse umane.
Il bando di concorso è pubblicato sul sito istituzionale (www.
unical.it - sezione «Concorsi/Selezioni Pubbliche») e all’albo ufficiale
dell’Ateneo.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, indirizzate al direttore generale dell’Università della Calabria,
ufficio protocollo, via Pietro Bucci - 87036 Arcavacata di Rende (CS)
dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal bando entro
il termine perentorio di giorni trenta dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E04255
19E04267

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

UNIVERSITÀ DI FIRENZE

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, finanziati
con fondi del MIUR «Progetto di Sviluppo Dipartimenti
di eccellenza».
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il Dipartimento di scienze economiche e
aziendali, per i seguenti settori concorsuali:
N.

Codice selezione

Settore
concorsuale

Profilo (settore scientifico-disciplinare)

1

rtdaE_0419_13/A3

13/A3

SECS-P/03

2

rtdaE_0419_13/B1

13/B1

SECS-P/07

Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari - Settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E04261

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di
ingegneria dell’informazione.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’tecnica,
tecnico scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Dipartimento di
ingegneria dell’informazione.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html,
deve pervenire all’area risorse umane piazza San Marco, 4 - 50121
Firenze, entro il 20 maggio 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco, 4, Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E04257
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UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/B2 - Diritto del
lavoro.
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/B2 - «Diritto del lavoro»
- settore scientifico-disciplinare IUS/07 - «Diritto del lavoro» mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 6 maggio 2019.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E04363

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato
Si comunica che l’Università di Foggia ha bandito una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia per il settore concorsuale 12/A1 - «Diritto privato»
- settore scientifico-disciplinare IUS/01 - «Diritto privato» mediante
chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica,
per il Dipartimento di architettura.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sull’albo
on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università http://
www.unich.it/concorsigelmini2018 il D.R. n. 427/2019 prot. 22557 del
28 marzo 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato
il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione
pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
B) della legge n. 240/2010 - settore scientifico-disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica ed urbana - settore concorsuale 08/D1
- Progettazione architettonica - presso il Dipartimento di architettura
- bandita con D.R. n. 1426/2018 prot. 26114 del 24 aprile 2018 il cui
avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 38 del 15 maggio 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E04260

Il termine di scadenza per la consegna delle domande di partecipazione alla procedura selettiva: giorno 6 maggio 2019.
Il bando è pubblicato sul sito https://www.unifg.it/ateneo/
concorsi-e-gare/bandi-docenti
19E04364
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia.

Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università degli studi di
Roma «Foro Italico» è indetta la procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato tipologia A,
presso il Dipartimento di scienze motorie, umane e della salute - settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna;

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 315 del 22 marzo 2019, è indetta una procedura
selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961-3696124, +390961-3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Numero massimo di pubblicazioni presentabili: non inferiori
a dodici e non superiori a dodici.

19E04294

UNIVERSITÀ FORO ITALICO DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/B1 Medicina interna, per il Dipartimento di scienze motorie,
umane e della salute.

Le domande di ammissione devono essere presentate o trasmesse,
secondo le indicazioni del bando di selezione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di
questa università al seguente indirizzo http://www.uniroma4.it -Amministrazione trasparente-Bandi di concorso-Bandi di concorso personale
docente.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E04259

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia,
nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
decreto rettorale n. 279 del 20 marzo 2019, è indetta una procedura
selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e
del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13 - Endocrinologia.
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-personale-
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docente 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
19E04295

Ammissione su un posto in sovrannumero, senza borsa di
studio, al corso di dottorato di ricerca in oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche
innovative, ciclo XXXIV, anno accademico 2018/2019.
Con decreto rettorale n. 399 del 4 aprile 2019, pubblicato sul sito
dell’Ateneo in data 9 aprile 2019, è stato emanato il bando di selezione
per l’ammissione su un posto in sovrannumero, senza borsa di studio,
al corso di dottorato di ricerca in «Oncologia molecolare e traslazionale e tecnologie medico-chirurgiche innovative», ciclo XXXIV, a.a.
2018/2019 avente sede amministrativa presso l’Università degli studi
Magna Græcia di Catanzaro, di un titolare di borsa di studio o di contratto di ricerca conferiti nell’ambito di programmi di training internazionale a seguito della partecipazione a bandi internazionali di alta
qualificazione.
Il testo integrale del bando è consultabile sul sito dell’Ateneo
all’indirizzo http://web.unicz.it/it/page/dottorati-di-ricerca
Eventuali modifiche, aggiornamenti o integrazioni al bando
saranno resi noti, in via esclusiva, tramite pubblicazione sul medesimo
sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione
alla selezione, secondo le modalità stabilite nel bando, è il 9 maggio
2019.
19E04362

4a Serie speciale - n. 31

docente - Procedure di reclutamento: per ricercatori a tempo determinato legge n. 240/2010, nonché sul sito del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca e su quello dell’Unione europea.
La domanda di partecipazione alla selezione di cui sopra dovrà
essere prodotta, in carta libera, con le modalità di cui all’art. 3 del
bando, entro e non oltre trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione della domanda possono essere richiesti alla sig.ra Enrica
Martini - servizio ricercatori - U.O. amministrazione personale docente
dell’area dirigenziale personale e organizzazione - dell’Università degli
studi di Parma (tel. 0521034299 - 0521034320 - 0521034630 - e-mail:
enrica.martini@unipr.it).
19E04254

UNIVERSITÀ DI PISA
Revoca della valutazione comparativa, II sessione 2010,
per un posto di ricercatore
Con decreto rettorale prot. 0018871/2019 del 19 marzo 2019 è stato
revocato il bando emanato con decreto rettorale n. 15931 del 25 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 dicembre
2010 (codice R.10.01), relativamente alla valutazione comparativa, II
sessione 2010, per un posto di ricercatore universitario assegnato alla
facoltà di medicina e chirurgia per il settore scientifico-disciplinare
MED/24 - urologia.
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile
sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/valcomp/tornate/2010/II-2010/bando/index.htm
19E04258

UNIVERSITÀ SAINT CAMILLUS
INTERNATIONAL UNIVERSITY OF HEALTH
SCIENCES DI ROMA

UNIVERSITÀ DI PARMA
Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Parma, con
decreto rettorale n. 722/2019 prot. 62713 in data 21 marzo 2019, è stata
indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di due
ricercatori a tempo determinato, destinatari di contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica e di didattica integrativa, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a)
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito riportato:
sede di servizio: Dipartimento di medicina e chirurgia
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 06/M1 - «Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica»;
profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/42 - «Igiene
generale e applicata»;
sede di servizio: Dipartimento di scienze chimiche, della vita e
della sostenibilità ambientale
posti: uno - in regime di impegno a tempo pieno;
settore concorsuale: 05/C1 - «Ecologia»;
profilo: settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - «Ecologia».
Il bando relativo alla procedura selettiva di cui sopra è disponibile
sul sito web istituzionale dell’Università degli studi di Parma: http://
www.unipr.it - Ateneo - alla sezione concorsi e mobilità - personale

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per la Facoltà dipartimentale di medicina
e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 16 del 1° aprile 2019, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo,
presso la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale
e applicata, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca: http://
bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04268
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2
- Patologia generale e patologia clinica, per la Facoltà
dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 17 del 1° aprile 2019, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale
06/A2 - Patologia generale e patologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04269

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/I1 Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 18 del 1° aprile 2019, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale
06/I1 - Diagnostica per immagini e radioterapia e neuroradiologia;
settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04270

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/H1 Anatomia umana, per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 19 del 1° aprile 2019, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale
05/H1 - Anatomia umana; settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana, insegnamento in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04271

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1
- Biochimica generale, per la Facoltà dipartimentale di
medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 20 del 1° aprile 2019, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale
05/E1 - Biochimica generale; settore scientifico-disciplinare BIO/10 Biochimica, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04272

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/L1 Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana, per
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 21 del 1° aprile 2019, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale
10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e angloamericana; settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione, lingua inglese,
per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04273

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/D1
- Fisiologia, per la Facoltà dipartimentale di medicina e
chirurgia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 23 del 2 aprile 2019, è
indetta una procedura di selezione per la copertura di numero un posto
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett.
a), della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo, presso
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la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, settore concorsuale
05/D1 - Fisiologia; settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia,
per la Facoltà dipartimentale di medicina e chirurgia, in lingua inglese.
La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere
prodotta, esclusivamente, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sui siti web:
dell’Ateneo: http://www.unicamillus.org/it/concorsi;
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:
http://bandi.miur.it;
dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04274

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D4, per il Dipartimento di scienze sociali ed economiche.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze sociali ed economiche - facoltà di
scienze politiche, sociologia e comunicazione - settore concorsuale 13/
D4 - settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 - un posto.
Numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione
di merito: non superiore a 10 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto dall’allegato D del decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche ed integrazioni: cinque anni,
con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche
dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); dieci
anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a uno o più autori
dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena
di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi
cinque anni a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno di
pubblicazione del bando. Almeno 5 delle pubblicazioni degli ultimi cinque anni, a partire dal 1° gennaio del quinto anno anteriore all’anno
di pubblicazione del bando, devono essere in riviste di grande rilievo
scientifico a diffusione internazionale (fascia «A» ANVUR per l’area
CUN 13).
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università degli studi di Roma «La Sapienza» - Settore concorsi personale
docente - area risorse umane - p.le Aldo Moro n. 5 - 00185 Roma - entro
il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A tal fine farà fede il
timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
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Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E04262

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1,
per il Dipartimento di scienze chirurgiche.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del Regolamento per il reclutamento dei ricercatori
con contratto a tempo determinato di tipologia A, emanato da Sapienza
Università di Roma con D.R. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, si comunica che presso Sapienza Università di Roma è indetta una procedura
selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di
impegno definito, della durata di tre anni, per l’esecuzione del programma di ricerca: «Obesità, chirurgia bariatrica e metabolica» presso il
Dipartimento di scienze chirurgiche - facoltà di medicina e odontoiatria
- settore concorsuale 06/C1 - settore scientifico-disciplinare MED/18
- un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 16 e non superiore a 20.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA n. 1/2019 con allegato il facsimile di domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione Europea.
19E04265

UNIVERSITÀ DI TERAMO
Mobilità compartimentale ed intercompartimentale per la
copertura di un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con avviso del 2 aprile 2019, prot. n. 6988, è stata indetta, una procedura di mobilità compartimentale ed intercompartimentale, ex art. 57
CCNL 2006 - 2009 del comparto università e art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura di un posto, a tempo pieno ed indeterminato di categoria EP - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso l’Università degli studi di Teramo.
Il testo integrale dell’avviso con allegati il medaglione relativo al
profilo richiesto (allegato A), il fac-simile di domanda (allegato B) e
l’informativa sul trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.
unite.it/UniTE/Bandi_di_concorso
La domanda di partecipazione alla procedura 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
19E04263
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ex art. 35,
comma 3-bis lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001 per l’assunzione di due unità di personale con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato a tempo pieno, nella categoria d posizione economica D1, area amministrativa-gestionale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato a tempo pieno presso l’Università di Trento.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato in data 19 aprile 2019 sul sito web dell’Università di Trento
(www.unitn.it) alle voci: «Lavorare con noi», «Area staff tecnico amministrativo, collaboratore esperto linguistico e dirigente», «Nuovi bandi»
e all’albo della direzione risorse Umane e organizzazione, in via Verdi
n. 6 a Trento.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 12,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse. Tale indicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti. L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia al concorso quale ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi e selezioni, via Verdi n. 6 - 38122 Trento (tel. 0461/2833183313; fax 0461/282922; e-mail concorsi@unitn.it).
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale di cui al presente
bando è il sig. Rudi Aste, direzione risorse umane e organizzazione,
Università degli studi di Trento, via Verdi, 6 - 38122 Trento; fax: 0461282922; e-mail: concorsi@unitn.it
19E04256

Ammissione al corso di dottorato di ricerca in Materiali,
meccatronica e ingegneria dei sistemi, ciclo 35°, anno
accademico 2019-2020.
È indetta selezione a evidenza pubblica per l’ammissione al dottorato di ricerca in materiali, meccatronica e ingegneria dei sistemi, anno
accademico 2019-2020, ciclo 35°.
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Gli interessati possono prendere visione del bando sul
sito
internet
all’indirizzo:
https://www.unitn.it/ateneo/70702/
concorso-di-ammissione
Eventuali successive modifiche e/o integrazioni al bando verranno
pubblicizzate sul medesimo sito.
La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, secondo le modalità indicate nel bando stesso, è il 15 maggio
2019 (entro le ore 16,00 - ora italiana).
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo è possibile
rivolgersi a Divisione supporto corsi di dottorato e alta formazione Polo Collina, Università degli studi di Trento, via Sommarive n. 14 38123 - Trento; e-mail: phd.office-st@unitn.it
19E04264

UNIVERSITÀ DI VERONA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/M1 Lingue e letterature e culture germaniche, per il Dipartimento di lingue e letterature straniere.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) 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. 2019rtda005):
Dipartimento

unità

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

Lingue e
letterature
straniere

1

10/M1 - Lingue e
letterature e culture
germaniche

L-LIN/14 - Lingua
e traduzione - Lingua tedesca

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 - 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.
19E04266

ENTI LOCALI
COMUNE DI ARCORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio finanziario
- ufficio tributi.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un istruttore direttivo
amministrativo, categoria D1, per il servizio finanziario - ufficio tributi.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gaz-

zetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017333-338.
19E04341
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Per informazioni rivolgersi all’ufficio assunzioni del Comune di
Brescia (tel. 0302978314-7-8).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente
avvocato responsabile del servizio legale.
Il direttore del servizio personale rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente avvocato
responsabile del servizio legale.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il fac-simile di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.arezzo.it.
19E04319

COMUNE DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore informatico,
categoria C.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché lo schema di domanda di
ammissione sono pubblicati sul sito internet: www.comune.biella.it
sezione «Amministrazione Trasparente», voce «Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio risorse umane e
organizzazione del Comune di Biella, tel. 015/3507467 - e-mail: ufficiopersonale@comune.biella.it
19E04342

19E04403

COMUNE DI CALITRI
Selezione pubblica per l’assegnazione di due autorizzazioni
per il servizio di noleggio con conducente di motocarrozzette veicoli speciali, tipo ape calessino.
Si rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assegnazione di
due autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente di motocarrozzette veicoli speciali tipo «ape calessino».
L’avviso integrale e il modello di domanda sono pubblicati all’albo
pretorio online del comune, nonché sul sito istituzionale del comune
www.comune.calitri.av.it nella home page.
La data di scadenza per la presentazione della domanda è fissata
entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04311

COMUNE DI CAMERI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, area lavori pubblici e patrimonio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e a tempo pieno avente profilo professionale di istruttore tecnico, area lavori pubblici e patrimonio, categoria C1.
Il bando e il modello di domanda sono pubblicati sul sito internet
del Comune di Cameri: www.comune.cameri.no.it.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04315

COMUNE DI BRESCIA
Concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di ventitré posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Sono indetti tre concorsi pubblici, per soli esami, per la copertura
a tempo indeterminato di:
tredici posti nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l’ambito «opere pubbliche-impiantistica»;
sette posti nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D, per l’ambito «gestione del territorio»;
tre posti nel profilo professionale di istruttore direttivo tecnico,
categoria D, per l’ambito «ambiente».
I testi integrali dei bandi contenenti i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi, le informazioni relative alle prove d’esame e alle
modalità di presentazione delle domande sono pubblicati sul sito internet del Comune di Brescia: (www.comune.brescia.it > comune > concorsi e mobilità > concorsi aperti o in fase di espletamento) e all’albo
pretorio on-line del comune.
Le domande di partecipazione devono essere trasmesse entro il
20 maggio 2019.

COMUNE DI CAORLE
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale
a tempo pieno e determinato di agente di polizia locale,
categoria C.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di
una graduatoria finalizzata all’assunzione di personale a tempo pieno e
determinato con profilo professionale di agente di polizia locale, categoria C.
Titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Le domande dovranno pervenire al Comune di Caorle (VE), entro
e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del
Comune di Caorle www.comune.caorle.ve.it nelle sezioni «Bandi,
avvisi e concorsi» oppure «Albo pretorio», nonché in «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
19E04322
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COMUNE DI CAPURSO

COMUNE DI CASTANO PRIMO

Mobilità volontaria esterna compensativa, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di diverso profilo
professionale.

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

Il Comune di Capurso rende noto che intende procedere alla copertura a tempo indeterminato mediante mobilità volontaria esterna in compensazione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 di:
un posto, categoria D, posizione economica max D6 tempo pieno
profilo professionale: assistente sociale
un posto, categoria D, posizione economica max D5 tempo pieno
profilo professionale: istruttore direttivo tecnico
un posto, categoria D, posizione economica max D5 tempo pieno

In esecuzione della determina n. 130 del 18 marzo 2019, è indetto
un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1, a tempo
parziale, diciotto/trentasei ore settimanali, ed indeterminato. Scadenza
presentazione delle domande di partecipazione: entro le ore 12,30 del
22 maggio 2019. Il testo integrale del bando ed il modulo di domanda di
partecipazione sono pubblicati sul sito internet del Comune di Castano
Primo www.comune.castanoprimo.mi.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso. Per informazioni rivolgersi al servizio
personale, tel. 0331/888022. Il responsabile del servizio personale è il
dott. Lorenzo Olivieri.
19E04351

profilo professionale: istruttore direttivo amministrativo
un posto, categoria C, posizione economica max C4 tempo pieno
profilo professionale: istruttore di vigilanza
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Capurso accessibile dal seguente indirizzo link: http://www.
comune.capurso.bari.it/Trasparenza/Concorsi.shtm
Scadenza presentazione delle domande: 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».
Per ulteriori informazioni, e-mail: comunecapurso@pec.rupar.
puglia.it
19E04345

COMUNE DI CASOLA IN LUNIGIANA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali,
profilo istruttore tecnico, categoria giuridica ed economica C1 da assegnare al Servizio tecnico.
Termine di presentazione delle domande: ore 13,00 del trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso ed il modello di domanda sono disponibili sul sito internet del
Comune di Casola in Lunigiana al seguente indirizzo: www.comune.
casola-in-lunigiana.ms.it nella sezione: Amministrazione trasparente –
Bandi e concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio personale tel 0585 90013.
19E04317

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo polizia municipale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato per il Comune
di Coriano.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la
copertura, mediante l’istituto della mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, di un dipendente con qualifica di istruttore direttivo contabile e
inquadramento nella qualifica, categoria D, per il Comune di Coriano.
Scadenza domanda: trenta giorni dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on-line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedi al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E04354

COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione di una unità di categoria C con rapporto di lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, profilo di istruttore tecnico C.C.N.L. comparto
funzioni locali. La data di scadenza per la presentazione delle domande
è fissata al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito:
www.comune.cavallinotreporti.ve.it
Per maggiori informazioni:
ufficio personale: 041/2909748/702;
e-mail: protocollo.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it
19E04303
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COMUNE DI CENTOLA
Selezione pubblica, per titoli, corso propedeutico obbligatorio e prova scritta, per la formazione di una graduatoria
di validità tre anni, per ventidue posti di agente di polizia
municipale per le esigenze stagionali, categoria C, a tempo
determinato, pieno e parziale o misto.
Il Comune di Centola (SA) intende procedere, mediante selezione
pubblica, per titoli, corso propedeutico obbligatorio e prova scritta, alla
formazione di una graduatoria di validità anni tre, per ventidue unità da
utilizzare per eventuali assunzioni di personale per esigenze stagionali,
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di
polizia municipale, a tempo determinato con articolazione dell’orario di
servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale (part-time-orizzontale,
verticale) o misto.
Il testo integrale del bando, con il fac-simile della domanda nonchè l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del comune e sul sito internet www.
comune.centola.sa.it Eventuali ulteriori informazioni, potranno essere
richieste alla polizia municipale del Comune di Centola a mezzo pec:
pmcentola@pec.it.
Il responsabile del procedimento è il c.p. di p.m. Giuseppe Corsaro.
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E04347
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Copia integrale del bando e lo schema di domanda sono reperibili
sul sito internet del Comune di Fossato di Vico: www.comune.fossatodivico.pg.it › Amministrazione Trasparente › Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Fossato
di Vico - ufficio personale, via Municipio n. 4 - Fossato di Vico,
tel. 075/9149528.
19E04329

COMUNE DI GALATONE
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale a diciotto ore settimanali mediante mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del dereto legislativo n. 165/2001, di
due unità con inquadramento nella categoria C e profilo professionale
di istruttore tecnico.
Scadenza domande: ore 12,00 del 16 maggio 2019.
La prova colloquio si terrà alle ore 9,30 dell’11 giugno 2019 presso
la Sede Municipale sita alla Piazza Costadura, 1.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.

COMUNE DI COGORNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operaio specializzato, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale 50%, per l’area lavori pubblici, ambiente.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo parziale (50%) di due
unità nel profilo professionale di operaio specializzato, categoria B3,
Comparto funzioni locali presso l’Area lavori pubblici - Ambiente del
Comune di Cogorno.
Scadenza del termine di presentazione della domanda: trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti ed i documenti necessari per la partecipazione alla procedura selettiva sono indicati nel bando pubblicato in forma integrale sul
sito internet: www.comune.cogorno.ge.it - Sezione Bandi di Concorso.

Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.galatone.le.it > Amministrazione trasparente >
Bandi di concorso e sull’Albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: segretario@comune.
galatone.le.it - tel. 0833/864903-14.
19E04314

COMUNE DI GALLIPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente comandante della polizia municipale, a tempo pieno ed indeterminato.

19E04309
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di un Dirigente comandante della polizia
municipale - Comparto regioni ed autonomie locali.

COMUNE DI FOSSATO DI VICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, area sportello al pubblico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità in qualità di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, posizione economica C.1, ex C.C.N.L. funzioni
locali, da assegnare all’area sportello al pubblico.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.

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.
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.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it «Amministrazione Trasparente»
- Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’Ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso. Punti di contatto
per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.
gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
19E04343
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COMUNE DI GAVORRANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti tempo pieno ed indeterminato per istruttore amministrativo contabile, categoria C, con riserva di legge per un posto a favore dei volontari
delle Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.
Titolo di studio: diploma scuola media superiore di durata
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Comunicazioni e pubblicazione integrale bando: www.comune.
gavorrano.gr.it - sezione «Attività» - «Bandi e concorsi»
Informazioni: 0566 843223 c.petrazzuolo@comune.gavorrano.
gr.it
19E04320

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva a favore dei volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato per istruttore di vigilanza, categoria C, con riserva di legge a favore dei volontari delle Forze armate di
cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Titolo di studio: diploma scuola media superiore di durata
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Comunicazioni e pubblicazione integrale bando: www.comune.
gavorrano.gr.it - sezione «Attività» - «Bandi e concorsi»
Informazioni: 0566 843223 c.petrazzuolo@comune.gavorrano.
gr.it
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Per informazioni e copia del bando consultare il sito internet
www.comune.giussano.mb.it oppure rivolgersi all’Ufficio personale
del Comune di Giussano (MB), e-mail personale@comune.giussano.
mb.it - Pec protocollo@pec.comune.giussano.mb.it - tel. 0362/358260.
19E04305

COMUNE DI LA LOGGIA
Invito alla presentazione di manifestazione di interesse per
la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale venticinque ore settimanali, mediante utilizzo di graduatorie degli idonei in
concorsi pubblici di altri enti.
È indetta procedura assunzionale per la copertura di un posto di
istruttore tecnico - categoria C, tempo indeterminato e parziale, venticinque ore settimanali, mediante utilizzo di graduatorie degli idonei in
concorsi pubblici di altri enti del medesimo comparto.
Gli idonei in graduatorie concorsuali in corso di validità ed utilizzabili ai sensi della vigente normativa, relative alla stessa categoria e
profilo, possono presentare manifestazione di interesse alla copertura
del posto mediante utilizzo da parte del Comune di La Loggia delle
graduatorie medesime, in cui gli stessi sono collocati.
La mancata presentazione della manifestazione di interesse equivale a rinuncia alla copertura del posto presso il Comune di La Loggia,
nell’ambito della procedura di cui al presente avviso, a favore di candidati eventualmente collocati in posizione successiva nella medesima
graduatoria, che abbiano presentato la suddetta manifestazione.
Il termine di 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 dell’avviso, con allegato il modello di manifestazione di interesse, è disponibile sul sito web istituzionale dell’ente
www.comune.laloggia.to.it - Sezione concorsi.
Per informazioni: Comune di La Loggia - Servizio segreteria e
affari generali - tel. 0119627265.
19E04348

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO

19E04321

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo determinato di un anno e pieno, per l’area tecnica - edilizia
privata.

COMUNE DI GIUSSANO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, servizio polizia locale, settore sicurezza del territorio e dei cittadini, riservato prioritariamente a favore
dei volontari delle Forze armate.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di agente polizia locale,
servizio polizia locale, settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
categoria C.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva superiore
all’unità, il posto messo a concorso è riservato prioritariamente a favore
dei volontari delle Forze armate.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e
determinato - anni uno, presso area tecnica - edilizia privata, presso il
Comune di Monte Argentario.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il
giorno 10 maggio 2019.
Requisiti per l’ammissione:
titolo di studio: diploma di laurea afferente alle seguenti classi
delle lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale dell’Università e
della ricerca del 28 novembre 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 23 gennaio 2001, n. 18):
CLS. 4/S - classe delle lauree in architettura ed ingegneria
edile;
CLS. 28/S - classe delle lauree specialistiche in ingegneria
civile;
CLS. 54/S - Classe delle lauree specialistiche in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale.
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A norma del decreto ministeriale dell’Istruzione dell’attività e della
ricerca del 5 maggio 2004 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 21 agosto 2004, n. 196), sono equiparate alle
citate classi delle lauree specialistiche le seguenti lauree di cui agli ordinamenti non ancora riformulati ai sensi del decreto ministeriale n. 509
del 1999:
architettura (equiparata alla classe CLS. 4/S);
ingegneria edile - architettura (equiparata alla classe CLS. 4/S);
ingegneria civile (equiparata alla classe CLS. 28/S);
ingegneria edile (equiparata alla classe CLS. 28/S);
pianificazione territoriale e urbanistica (equiparata alla classe
CLS. 54/S);
pianificazione territoriale urbanistica e ambientale (equiparata
alla classe CLS. 54/S);
urbanistica (equiparata alla classe CLS. 54/S),
oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Monte Argentario: www.comunemonteargentario.gov.it e albo pretori del Comune di Monte Argentario.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Monte
Argentario, servizio personale - Porto S. Stefano - p.le dei Rioni n. 8,
tel. 0564/811915-11.

tramite pec all’indirizzo uffici@pec.comune.penango.it entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E04330

Il Comune di Pineto (TE) ha indetto una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per l’assunzione a tempo determinato di otto agenti di
polizia locale - categoria C - per mesi tre.

Diario delle prove: prova preselettiva (eventuale) 3 giugno 2019,
prima prova scritta 11 giugno 2019, seconda prova scritta 12 giugno
2019 tutte ore 9,30 sede ex scuola via Don Bosco n. 1. Prova orale
20 giugno 2019 ore 14,30 sede comunale piazza Marconi n. 2.
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del comune http://
www.comune.penango.at.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio segreteria
del comune o telefonando al n. 0141 910123.
19E04353

COMUNE DI PINETO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato per tre mesi, di otto posti di agente di
polizia locale, categoria C.

COMUNE DI MONTEFORTINO

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore.

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno, nell’anno 2020, di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, per il settore finanziario.
È indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, nell’anno 2020, di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D1, per il settore finanziario,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande di partecipazione al procedimento possono essere
presentate al Comune di Montefortino 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».
I requisiti per l’ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e tutte le informazioni necessarie per la partecipazione e la
valutazione delle candidature sono indicate nell’avviso pubblico disponibile sul sito internet del Comune di Montefortino (www.montefortino.
com) al link Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E04301

Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti di ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al
concorso è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Pineto al
seguente indirizzo: www.comune.pineto.te.it alla sezione «Amministrazione Trasparente» - «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio risorse umane del
comune: tel.085/9797204.
19E04340

COMUNE DI PRADALUNGA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile del settore Affari generali rende noto che è indetto
concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo a tempo pieno e indeterminato, categoria C, posizione giuridica C1.

COMUNE DI PENANGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore
settimanali, di istruttore amministrativo/contabile, categoria C, area amministrativa-contabile-servizi generali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali,
categoria C, istruttore amministrativo contabile, area amministrativacontabile-servizi generali, presso il Comune di Penango.
Requisiti obbligatori: diploma di maturità tecnico commerciale
(ragioneria) o equipollenti.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
deve essere indirizzata al Comune di Penango, piazza Marconi n. 2 14030 Penango (Asti) e potrà essere presentata direttamente all’ufficio
protocollo del comune, spedita mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’ufficio protocollo del comune al suddetto indirizzo, oppure

Requisiti richiesti: diploma di maturità (quinquennio o riconosciuto equipollente per disposizione di legge).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Pradalunga entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Pradalunga (www.comunepradalunga.it)
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria:
035768077 int. 201.
Indirizzo Pec: comune.pradalunga@pec.regione.lombardia.it
Indirizzo e-mail: segreteria@comunepradalunga.it
19E04306

— 21 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI RECALE
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura, a
tempo determinato part-time diciotto ore settimanali, di
un posto di istruttore direttivo-contabile, categoria D,
settore economico-finanziario, per un periodo pari a sei
mesi prorogabili e comunque non superiore alla durata
del mandato elettivo del sindaco.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura, a tempo determinato part-time a diciotto ore settimanali, di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria giudiridica D,
posizione economica D1, settore economico-finanziario, per un periodo
pari a sei mesi prorogabili e comunque non superiore alla durata del
mandato elettivo del sindaco.
Il termine di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione è il quindicesimo giorno decorrente dal giorno della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Recale http://www.
dpwebapp.it/recale/2019/02/23/nuovo-sito-comune-di-recale al quale è
fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Recale. Tel. 0823461011
Indirizzo pec: comunerecale@pec.it
19E04355

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore tecnico, categoria
giuridica C, posizione economica C1.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso e all’albo pretorio on-line dell’Ente.
Potrà essere prevista la prova di preselezione se il numero delle
domande di partecipazione risulti superiore alle quaranta unità.
Le date, l’ora e la sede dell’eventuale prova preselettiva e delle
prove d’esame saranno pubblicate sul sito web istituzionale del Comune
di San Giovanni Suergiu, come più sopra specificato, nonché all’albo
pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E04344

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, presso i servizi tecnici, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che i posti messi a concorso e la scadenza di presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli esami, per la
copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, presso i servizi

4a Serie speciale - n. 31

tecnici, a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2019, sono stati così modificati:
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di tre istruttori tecnici, categoria C, posizione economica C1, da incardinare presso
i servizi tecnici dell’ente con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Nuova scadenza presentazione domande: lunedì 6 maggio 2019.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it
sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431/516142 - 0431/516323.
19E04331

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per soli
esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo/amministrativo contabile, categoria C, presso i
settori amministrativo ed economico finanziario, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che i posti messi a concorso e la scadenza di presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di istruttore amministrativo/amministrativo contabile,
categoria C, presso i settori amministrativo ed economico-finanziario,
a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 15 marzo 2019, sono stati così modificati:
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di quattro
istruttori amministrativi/amministrativi contabili, categoria C, posizione economica C1, da incardinare presso i settori amministrativo
ed economico-finanziario con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
Nuova scadenza presentazione domande: lunedì 6 maggio 2019.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it
sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431/516142 - 0431/516323.
19E04332

Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con riserva di un posto a personale interno, presso i servizi tecnici, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si avvisa che i posti messi a concorso e la scadenza di presentazione delle domande del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore direttivo tecnico, categoria D, con riserva
di un posto al personale interno, presso i servizi tecnici, a tempo pieno
ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del
15 marzo 2019, sono stati così modificati:
concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di cinque
istruttori direttivi tecnici, categoria D, posizione economica D1, con
riserva di un posto al personale interno, da incardinare presso i servizi
tecnici dell’ente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Nuova scadenza presentazione domande: lunedì 6 maggio 2019.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative al concorso sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.it
sezione «bandi di concorso».
Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ai seguenti numeri telefonici: 0431/516142 - 0431/516323.
19E04333
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COMUNE DI SAN ZENO NAVIGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area vigilanza.
È indetto bando di concorso pubblico per esami per l’assunzione
di un agente di polizia locale presso l’area vigilanza a tempo pieno e
indeterminato, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale.
Scadenza per la presentazione della domanda: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso e il modello di domanda di ammissione alla
selezione sono disponibili sul sito www.comune.sanzenonaviglio.bs.it
Per informazioni: telefono 0302160555; mail: comune_sanzeno@
comune.sanzenonaviglio.bs.it

4a Serie speciale - n. 31

Il presente avviso è emanato nel rispetto delle pari opportunità tra
uomini e donne per l’accesso al lavoro e al trattamento economico, ai
sensi del decreto legislativo n. 198/2006 e dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando pubblicato integralmente sul sito web del Comune di Somma Vesuviana: www.comune.
sommavesuviana.na.it nella «sezione amministrazione trasparente bando di concorso» e all’albo pretorio on-line dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Somma Vesuviana
che saranno pubblicati lo stesso giorno di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per ulteriore informazioni rivolgersi al responsabile dell’ufficio
personale - oppure telefonando al n. 081/8939151 negli orari di apertura al pubblico.

19E04308
19E04349

COMUNE DI SINISCOLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, ufficio tributi.
Con determinazione n. 110 del 27 marzo 2019 è indetto, da questo
ente, concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile (categoria C), da assegnare all’ufficio tributi.
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. 2 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 - avvisi - e
comunicati».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Siniscola (NU),
servizio tributi, turismo, cultura e P.I. tel. 0784 870833/835 da lunedì
a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 pec: protocollo@pec.comune.
siniscola.nu.it

COMUNE DI SPINETOLI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Spinetoli (AP) ha pubblicato un avviso di mobilità
esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
amministrativo, categoria C.
Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione, e il modulo della
domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Spinetoli
all’indirizzo: www.comune.spinetoli.ap.it nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
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».
Per informazioni: ufficio segreteria, tel. 0736/890298, e-mail: protocollo@comune.spinetoli.ap.it
19E04302

COMUNE DI STIGLIANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.

19E04307

COMUNE DI SOMMA VESUVIANA
Conferimento per curricula e colloquio, ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, del posto
di responsabile dell’area tecnica P.O. n. 3, categoria D,
di istruttore direttivo amministrativo a tempo pieno e
determinato.
È indetta una selezione pubblica, per curricula e colloquio, per il
conferimento del posto di responsabile dell’area tecnica P.O. n. 3, categoria D, posizione economica D3, profilo di istruttore direttivo amministrativo, con contratto a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.

È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore
amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Stigliano (MT) secondo le modalità indicate dal
bando 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, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Stigliano all’indirizzo www.comune.stigliano.mt.it
19E04296
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione con contratto a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore contabile, categoria C, posizione economica C1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Stigliano (MT) secondo le modalità indicate dal
bando 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, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Stigliano all’indirizzo www.comune.stigliano.mt.it
19E04297

COMUNE DI TERNI
Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di dirigente della direzione
polizia locale, con funzioni di comandante del Corpo di
polizia municipale.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto di dirigente
della direzione polizia locale, mobilità con funzioni di comandante del
Corpo di polizia municipale.
Requisiti:
1. essere dipendente, con qualifica di dirigente, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all‘art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, sottoposta a vincoli in materia
di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. essere in possesso del Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Giurisprudenza, Scienze politiche o equipollenti o Laurea
specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 o Laurea
magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale n. 270/2004, equiparate ai
diplomi di laurea del vecchio ordinamento sopra indicati, secondo quanto
stabilito dal decreto interministeriale 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 233/2009;
3. aver maturato un’esperienza specifica di almeno tre anni,
anche non continuativi, nel profilo di dirigente con funzioni di direzione di aree/settori/servizi di Corpi di polizia municipale, maturata, sia
a tempo indeterminato, che a tempo determinato ai sensi dell’art. 110
del decreto legislativo n. 267/2000, in enti del Comparto funzioni locali
(ex Comparto regioni e autonomie locali);
4. essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 della legge
n. 65/1986, per la qualità di agente di pubblica sicurezza;
5. non avere impedimenti al porto o all’uso dell’arma di servizio
e possedere i requisiti previsti dalla normativa vigente per l’uso della
stessa;
6. avere disponibilità incondizionata a prestare servizio armato e
a condurre i veicoli in dotazione al Corpo di polizia municipale;
7. essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni proprie
del posto da ricoprire;
8. non trovarsi nella condizione di cui all’art. 3, comma 4, della
legge n. 68/1999;
9. non essere interessato da situazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3 del decreto legislativo
n. 39/2013.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o
tramite pec, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 31

Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio organizzazione, concorsi, gestione del personale della Direzione personale organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 Terni,
tel. 0744-549681, 0744-549632.
19E04312

Mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato, di due posti di dirigente, da destinare, in
sede di primo conferimento di incarico, alle direzioni afferenti agli affari istituzionali/generali e ai servizi sociali/
educativi/scolastici.
È indetta selezione per mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni,
per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di due posti di dirigente, da destinare, in sede di primo conferimento di incarico, alle
direzioni afferenti agli affari istituzionali/generali e ai servizi sociali/
educativi/scolastici.
Requisiti:
1. essere dipendente, con qualifica di dirigente, con rapporto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, presso una delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni, sottoposta a vincoli in materia
di assunzioni di personale a tempo indeterminato;
2. essere in possesso del Diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in Giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio
o equipollenti o Laurea specialistica (LS) di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999 o Laurea magistrale (LM) di cui al decreto ministeriale
n. 270/2004, equiparate ai diplomi di laurea del vecchio ordinamento
sopra indicati, secondo quanto stabilito dal decreto interministeriale
9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 233/2009;
3. aver superato il periodo di prova;
4. non essere interessato da situazioni di inconferibilità/incompatibilità di incarichi dirigenziali di cui all’art. 3 del decreto legislativo
n. 39/2013;
5. non aver riportato condanne penali, in particolare per i delitti
previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del codice penale,
né sanzioni a conclusione di procedure di responsabilità dirigenziale e
disciplinare, né avere procedimenti in corso della stessa natura. In caso
contrario, fornire precisa informazione in merito, anche in relazione alla
presenza/assenza di misure cautelari personali in corso, al fine di verificare la compatibilità con lo status di pubblico dipendente.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata al dirigente
della Direzione personale - organizzazione del Comune di Terni, dovrà
essere presentata direttamente o inoltrata a mezzo raccomandata a.r. o
tramite pec, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza perentorio
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è consultabile all’albo pretorio on line
del Comune di Terni e sul sito istituzionale dell’ente, nella Sezione
Amministrazione trasparente, alla pagina «Bandi di concorso», al
seguente indirizzo www.comune.terni.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi all’Ufficio organizzazione - concorsi - gestione del personale della Direzione personale organizzazione del Comune di Terni, piazza Mario Ridolfi n. 39 Terni,
tel. 0744-549681, 0744-549632.
19E04313
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COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, per l’ufficio lavori pubblici.

4a Serie speciale - n. 31

Il testo integrale del bando è consultabile sul sito internet del
Comune di Verrone (BI) - www.comune.verrone.bi.it - sezione concorsi.
Per eventuali chiarimenti ed altre informazioni rivolgersi al servizio segreteria del Comune di Verrone, tel. 015/5821032.
19E04300

In esecuzione della determina del responsabile dell’area finanziaria/personale DRG/18 del 27 marzo 2019, è indetto concorso pubblico,
per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato
di un operaio specializzato, categoria giuridica B3, per l’ufficio lavori
pubblici.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è consultabile sul sito
web istituzionale dell’ente all’indirizzo www.comune.toscolanomaderno.bs.it - alla sezione Bandi di concorso, successivamente alla predetta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Toscolano Maderno, sito in via Trento n. 5, tel. 0365/546082,
e-mail: personale@comune.toscolanomaderno.bs.it - pec: ragioneria@
pec.comune.toscolanomaderno.bs.it
19E04298

COMUNE DI TRAVAGLIATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e part-time ventidue ore settimanali,
area amministrativa settore affari generali.
È indetto un concorso pubblico per esami per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 del CCNL del
Comparto regioni e autonomie locali a tempo part-time, ventidue ore
settimanali e indeterminato, presso l’Area amministrativa, settore affari
generali del Comune di Travagliato.
Il termine per la presentazione della domanda è fissato per le
ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale del concorso e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web del Comune di Travagliato - www.comune.
travagliato.bs.it - Sezione Trasparenza - Concorsi.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio personale del
Comune di Travagliato - tel. 030 661961.

COMUNE DI VITTORIO VENETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria C, con rapporto di lavoro a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai volontari delle
Forze armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66
del 15 marzo 2010.
Requisiti soggettivi specifici: ai fini dell’ammissione al concorso
pubblico è necessario che i candidati siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: trenta
giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata
con le seguenti modalità:
consegnata direttamente all’ufficio protocollo del Comune di
Vittorio Veneto (TV), piazza del Popolo n. 14;
a mezzo telefax al n. 0438 569209;
trasmessa mediante Posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: pec.comune.vittorioveneto.tv@pecveneto.it
Il bando del presente concorso è disponibile, in formato integrale,
all’albo pretorio on-line e nel sito istituzionale del Comune di Vittorio Veneto al seguente indirizzo: www.comune.vittorio-veneto.tv.it Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni: U.O. Risorse umane del Comune di Vittorio
Veneto, piazza del Popolo n. 14, tel. 0438/569224-569222, dal lunedì al
venerdì nell’orario 10,00-12,00.
19E04299

NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE
DI IMOLA
Selezione pubblica per la copertura di due posti di specialista in attività sociali, assistente sociale, categoria D, con
contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi.

19E04310

COMUNE DI VERRONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, posizione
economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.
Scadenza presentazione domande: entro e non oltre il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

È indetto avviso di selezione pubblica per la copertura di due posti
di specialista in attività sociali, assistente sociale, categoria D, con contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi presso
l’ASP Circondario Imolese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegalo fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet http://www.aspcircondarioimolese.bo.it Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
19E04304
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PROVINCIA DI BERGAMO

4a Serie speciale - n. 31

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA ADDA
MARTESANA DI POZZUOLO MARTESANA

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di collaboratore professionale, categoria B/3, a
tempo pieno ed indeterminato, uno presso il Comune di
Cisano Bergamasco, per il settore servizi demografici e
cimiteriale, ed uno presso il Comune di Brusaporto, per
l’ufficio messi/protocollo.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al settore programmazione e
gestione del territorio.

L’Ufficio unico concorsi della Provincia di Bergamo ha indetto
selezione pubblica, per soli esami, per la copertura, con contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato, di due posti di collaboratore professionale, categoria B/3, posizione economica 1, uno presso il Comune
di Cisano Bergamasco (BG), con assegnazione al Settore servizi demografici e cimiteriale, ed uno presso il Comune di Brusaporto (BG), con
assegnazione all’Ufficio messi/protocollo.

L’Unione di Comuni Lombarda «Adda Martesana», con sede in
Pozzuolo Martesana, via Martiri della Liberazione n. 11, ha indetto un
concorso pubblico, per esami, per l’assunzione-tempo indeterminato
e a tempo pieno di due istruttori tecnici categoria «C1» del C.C.N.L.
del Comparto funzioni locali da assegnare al Settore programmazione
e gestione del territorio dell’ Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana (di cui un posto subordinato alla cessazione di un dipendente per
pensionamento con i requisiti della c.d. quota 100 se confermata la possibilità di sostituzione in corso d’anno di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, in corso di conversione in legge).

Il testo integrale dell’avviso di selezione ed il link per accedere
direttamente alla procedura di registrazione e presentazione della
domanda di ammissione al concorso, sono disponibili sul sito internet della Provincia di Bergamo, www.provincia.bergamo.it, alla voce
«concorsi».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente, a pena di esclusione, mediante iscrizione on-line, utilizzando l’apposita procedura accessibile, previa registrazione, tramite
link dal sito istituzionale della Provincia di Bergamo, www.provincia.
bergamo.it, alla voce «concorsi», entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Requisiti specifici, oltre a quelli per l’ammissione ai concorsi pubblici, per partecipare al bando di concorso:
Titolo di studio:
Diploma di maturità:
diploma di geometra, oppure di perito edile, oppure altro
titolo equipollente ai sensi di legge
o titolo di studio considerato assorbente

19E04316

diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria civile o
Ingegneria edile o Ingegneria edile - Architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento);

REGIONE CALABRIA
Avviso di manifestazione di interesse finalizzato alla formazione di un elenco di candidati idonei per il conferimento
dell’incarico di direttore generale dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica regionale.
Si comunica che questo dipartimento, con decreto del dirigente
generale n. 3680 del 22 marzo 2019, ha approvato l’avviso pubblico per
la manifestazione di interesse finalizzata alla formazione di un elenco di
candidati idonei per il conferimento dell’incarico di direttore generale
dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATERP)
regionale.
Si precisa che, con detto avviso, non viene posta in essere alcuna
procedura concorsuale e, pertanto, non è prevista alcuna graduatoria,
attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. L’incarico avrà
una durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile.
Il termine di presentazione delle candidature scade il trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il termine cada in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.

oppure: Laurea triennale ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 classe 4 (Scienze dell’architettura e dell’ingegneria
edile), classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e
ambientale) e classe 8 (Ingegneria civile e ambientale);
oppure: Laurea triennale ai sensi del decreto ministeriale
270/2004 classe L-17 (Scienze dell’architettura), classe L-23 (Scienze e
tecniche dell’edilizia), classe L-21 (Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria
civile e ambientale);
oppure: Laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale
n. 509/1999, classe 4/S (Architettura e ingegneria edile), classe 28/S
(Ingegneria civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio)
e classe 54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
oppure: Laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale
n. 270/2004 classe LM-4 (Architettura e ingegneria edile-architettura),
classe LM-23 (Ingegneria civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi
edilizi), classe LM-26 (Ingegneria della sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale).
I titoli di studio di livello universitario devono essere stati rilasciati da università riconosciute a norma dell’ordinamento universitario
italiano.
patente di guida di categoria B o superiore;

Le istanze devono essere spedite con le modalità previste dallo
stesso avviso, pubblicato integralmente nel BUR Calabria e sul sito web
istituzionale del dipartimento all’indirizzo: http://www.regione.calabria.
it/website/organizzazione/dipartimento6/subsite/concorsieselezioni

Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono pubblicati integralmente sul sito internet dell’Unione all’indirizzo www.
unioneaddamartesana.gov.it all’Albo pretorio on-line e nella Sezione
amministrazione trasparente/Bandi di concorso

19E04417

19E04318
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UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
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L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno di collaboratore professionale - capo operaio, categoria B3, area patrimonio,
lavori pubblici, protezione civile, ambiente del Comune di
Traversetolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione di un’unità di personale a tempo indeterminato
ed a tempo pieno con profilo di collaboratore professionale - capo operaio categoria giuridica ed economica B3 - CCNL personale non dirigente comparto funzioni locali - da assegnare all’area patrimonio, lavori
pubblici, protezione civile, ambiente del Comune di Traversetolo (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E04352

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso l’area economicofinanziaria del Comune di Tolmezzo.

Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet
dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it e
del Comune di Traversetolo, www.comune.traversetolo.pr.it sezione
bandi, avvisi e concorsi.

L’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, posizione economica C1, presso l’area economico-finanziaria del Comune di Tolmezzo (Udine).

19E04346

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e part-time trentaquattro ore su trentasei di un posto di istruttore amministrativo addetto alla
comunicazione, categoria C, presso il Comune di Anzola
dell’Emilia.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato ed orario part-time, trentaquattro ore su trentasei,
di un istruttore amministrativo addetto alla comunicazione, categoria
giuridica C, presso il Comune di Anzola dell’Emilia.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda,
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione Territoriale Intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it

19E04350

Data di scadenza del bando: 3 maggio 2019.

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Conferimento dell’incarico quinquennale rinnovabile di
direttore di struttura complessa neurologia, per la S.C.
Neurologia.

Il termine utile per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte dell’11 aprile 2019 e sarà altresì disponibile
sul sito aziendale www.cittadellasalute.to.it (alla voce «Bandi di gara e

È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di
durata quinquennale rinnovabile di direttore di Struttura Complessa Neurologia per la S.C. «Neurologia» dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino.

avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità») entro cinque giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Per chiarimenti rivolgersi alla S.C. «Amministrazione del personale/formazione», settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette,
dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, c.so Bramante
n. 88/90 - 10126 Torino, tel. 011/6335231- 6336421 dal lunedì al
venerdì.
19E04419

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LATINA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di cinquanta posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In attuazione della deliberazione del direttore generale n. 254 del
22 marzo 2019, è stato approvato l’avviso di mobilità nazionale, per
titoli e colloquio a tempo pieno ed indeterminato di cinquanta collaboratori professionali sanitari - infermieri presso la ASL di Latina.
Per la partecipazione alla procedura è richiesto, tra l’altro, il possesso dei seguenti requisiti:
di essere dipendente, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, presso Aziende e/o Enti del S.S.N. ;
di essere inquadrato nel profilo professionale di collaboratore
professionale sanitario - infermiere - categoria D.
di aver superato il periodo di prova previsto dalla vigente normativa, ovvero di dover completare il periodo di prova nel profilo professionale oggetto del bando;
di non aver superato il periodo di comporto.
La domanda di partecipazione all’avviso, redatta in carta semplice,
debitamente firmata in originale, pena esclusione, dovrà essere presentata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Qualora la scadenza del termine coincida con una giornata festiva,
il termine stesso è prorogato alla giornata feriale successiva.
La domanda di partecipazione, alle quali va acclusa la documentazione, deve essere inviata al direttore generale della ASL di Latina con
la seguente modalità:
Posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato (non sono
ammesse domande inoltrate tramite PEC istituzionali accreditate ad enti
pubblici o privati).
La domanda dovrà essere trasmessa, in un unico file formato PDF,
all’indirizzo concorsi@pec.ausl.latina.it, indicando obbligatoriamente
nell’oggetto della mail la dicitura: «Avviso di mobilità nazionale, per
titoli e colloquio a tempo pieno ed indeterminato di cinquanta collaboratori professionali sanitari - Infermieri presso la ASL di Latina».
Il canale della posta eettronica certificata potrà essere utilizzato a
condizione che i documenti siano in formato previsto dalla normativa
vigente (unico file in formato PDF) e firmati digitalmente ovvero siano
sottoscritti con firma autografa e corredati della copia fronte/retro di
un valido documento di identità. Il mancato rispetto di tale limite esonera l’Azienda da ogni responsabilità circa la mancata ricezione entro
il termine della documentazione inviata. La validità dell’invio mediante
PEC è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta
elettronica certificata personale.
Il testo integrale della presente procedura, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 dell’11 aprile 2019, e
contestualmente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, sul sito istituzionale della Azienda ASL di Latina:
www.asl.latina.it - Sezione Avvisi e Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla unità operativa complessa «Reclutamento» - Azienda ASL Latina
- Tel. 0773/6553410 - 6502 - 3481.
19E04368
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura
di vari profili professionali
Sono indetti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per trenta posti di C.P.S.
fisioterapista;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per trenta posti di C.P.S.
logopedista;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per quindici posti di
C.P.S. educatore professionale;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per dieci posti di C.P.S.
tecnico della riabilitazione psichiatrica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per venticinque posti di
C.P.S. ostetrica;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per quindici posti di C.P.
assistente sociale.
Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella
sezione albo pretorio - concorsi/domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari
La procedura di compilazione delle domande deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno
festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i candidati devono:
1. collegarsi all’indirizzo dell’Azienda: www.sanita.puglia.it/
web/asl-bari
2. selezionare sulla Homepage la voce «Albo pretorio» - «concorsi/domanda on-line»;
3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate
sul sito, la domanda di partecipazione al concorso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che,
secondo le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
I testi integrali dei bandi, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 7 febbraio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi - Area
gestione risorse umane ASL BA - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari tel. 080/5842312-338-582-292-377 nei giorni di:
martedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle
ore 17,30;
giovedì - dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04413

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI CIVITAVECCHIA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato di dirigente farmacista, area funzionale del farmaco, disciplina di farmacia
ospedaliera.
Con deliberazione del direttore generale n. 1478 del 20 settembre
2018 è indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per un
posto a tempo indeterminato di dirigente farmacista - disciplina farmacia ospedaliera - Area funzionale del farmaco - Asl Roma 4.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Le domande di partecipazione andranno indirizzate al direttore
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generale ASL Roma 4, via Terme di Traiano, 39/a - 00053 Civitavecchia
(RM) ed inviate esclusivamente a mezzo PEC. Per eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale - Ufficio concorsi - tel. 06/96669180
- 172, oppure consultare il sito internet aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente sul B.U.R. Lazio, Supplemento n. 30 dell’11 aprile 2019.
19E04369

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
Con deliberazione del direttore generale n. 1799 del 15 novembre
2018, è indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
due posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di psichiatria - ASL Roma 4.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di
partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL RM 4 e
trasmesse esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172 oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Supplemento n. 29 del 9 aprile 2019.
19E04370

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a
tempo indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
area medica e delle specialità mediche, disciplina di neuropsichiatria infantile.
Con deliberazione del direttore generale n. 1798 del 15 novembre
2018, è indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
quattro posti a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di
neuropsichiatria infantile - ASL Roma 4.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di
partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL RM 4 e
trasmesse esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172 oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Supplemento n. 29 del 9 aprile 2019.
19E04371

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo indeterminato di tre posti di dirigente psicologo,
area di psicologia, disciplina di psicoterapia.
Con deliberazione del direttore generale n. 1808 del 15 novembre
2018, è indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
tre posti a tempo indeterminato di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia - ASL Roma 4.
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Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le domande di
partecipazione andranno indirizzate al direttore generale ASL RM 4 e
trasmesse esclusivamente a mezzo Pec all’indirizzo ufficio.concorsi@
pec.aslroma4.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Personale - ufficio concorsi - tel. 06/96669180-172 oppure consultare il sito internet
aziendale www.aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio - Supplemento n. 29 del 9 aprile 2019.
19E04372

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 3
DI COLLEGNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere
In esecuzione alla deliberazione n. 102 del 1° marzo 2019 con la
quale è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi S.C. personale e gestione
risorse umane - ufficio concorsi dell’ASL TO 3 Collegno-Pinerolo:
via
Martiri
XXX Aprile,
30
10093
(TO)
- tel. 011/4017020-4017021-4017095;
Stradale Fenestrelle, 72 - 10064 (TO) - tel. 0121/235216-235181.
19E04412

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 364 del
21 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di organizzazione dei Servizi
sanitari di base.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 e può essere consultato
sul sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E04375

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 365 del
21 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4, via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E04376

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di psichiatria
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 384 del
27 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente medico nella disciplina di psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande on-line, scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della
Regione Piemonte n. 16 del 18 aprile 2019 e può essere consultato sul
sito internet dell’ASL TO4 all’indirizzo http:www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore concorsi dell’ASL
TO4 - via Po n. 11- Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
19E04471

AZIENDA SOCIO-SANITARIA
G. MANCINELLI DI MONTELPARO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di operatore socio-sanitario, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per cinque posti di operatore socio sanitario, categoria B3, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, comparto regione e autonomie locali.
Titolo di studio richiesto:
diploma di scuola media inferiore con attestato di qualificazione
professionale OSS;
diploma di scuola media inferiore con attestato di qualificazione
professionale rilasciato dall’ente o da altre strutture pubbliche parificate
e legalmente riconosciute a seguito della partecipazione a corsi di formazione attinenti alla cura e al benessere della persona;
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diploma di scuola media inferiore con due anni complessivi
di esperienza lavorativa in strutture socio sanitarie psico-pedagogiche
(art. 5 comma 4, regolamento regionale Marche del 24 ottobre 2006,
n. 3);
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale. Copia integrale
del bando può essere richiesta all’ufficio amministrativo dell’Azienda
socio-sanitaria «G. Mancinelli» tel. 0734/780108-210 o scaricato dal
sito internet www.istitutomancinelli.com nella sezione amministrazione
trasparente bandi di concorso o albo pretorio on line.
19E04323

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI SANREMO
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina
di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo
determinato.
In attuazione della deliberazione n. 227 del 20 marzo 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di:
un incarico nella posizione di dirigente medico con rapporto di
lavoro esclusivo, disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - sezione Concorsi/Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia), 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E04326

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
di un posto di dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, a
rapporto esclusivo, operativamente da assegnare alla
U.O.S.D. Vaccinazioni, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area di sanità pubblica,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, operativamente da
assegnare alla U.O.S.D. vaccinazioni (Deliberazione del direttore generale n. 211 del 7 marzo 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 n. 13 del
27 marzo2019.
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Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana - U.O.C. Gestione risorse
umane - Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, via Pandina n. 1, 20070 Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.
19E04366

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, a rapporto esclusivo
a tempo indeterminato, operativamente da assegnare alle
UU.OO.CC. di psichiatria aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato, di un dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, operativamente da assegnare
alle UU.OO.CC. di psichiatria aziendali (Deliberazione del direttore
generale n. 184 del 1° marzo 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, 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 n. 13 del
27 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - Ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
19E04367
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle
specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia vascolare o
disciplina equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia vascolare o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 del
3 aprile 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di € 15,00 non rimborsabile, è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, Iban IT77Q0760111300000019865070, con indicazione
specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso
pubblico per dirigente medico Chirurgia Vascolare.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. Risorse umane/concorsi - Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
19E04365

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale, eventualmente
prorogabile, di direzione di struttura complessa per l’U.O.
Servizio di medicina legale.

In esecuzione della deliberazione del 7 marzo 2019, n. 128, è bandito il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di coadiutore amministrativo senior,
categoria BS.
Gli interessati, in possesso dei requisiti di legge, potranno presentare domanda, in una delle modalità specificate nel bando, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso in argomento è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13 del 27 marzo
2019 e nel sito dell’Azienda: www.asst-nordmilano.it (consultabile
entrando nel portale, sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di
Concorso > Concorsi Pubblici). Tale pubblicazione assolve gli obblighi
di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di
pubblicità legale, ai sensi del comma 1 dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nonché ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 7 marzo
2019, n. 499, è indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direzione di struttura complessa per l’U.O. Servizio di medicina
legale, posizione funzionale dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina legale.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
N.B. Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 22 marzo 2019.

19E04410

19E04411

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
NORD MILANO DI SESTO SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di coadiutore amministrativo senior, categoria
BS, a tempo pieno ed indeterminato.
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato per la stabilizzazione di tre dirigenti farmacisti, disciplina di farmacia ospedaliera, per le esigenze della direzione tecnica
farmaceutica.

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

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, riservato per la stabilizzazione di tre dirigenti farmacisti, disciplina di farmacia ospedaliera, per
le esigenze della direzione tecnica farmaceutica, ai sensi dell’art. 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017.
Le domande di ammissione ai concorsi, 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. Il mancato
rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 86 del 27 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo, U.O. Risorse umane, ufficio concorsi, dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
neonatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte terza - del 10 aprile 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena - piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434
o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale
>Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e
le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E04373

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

19E04377

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
neuroradiologia.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato esperto autista,
categoria C.

Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato esperto autista, categoria C.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 72 del 13 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione giuridica del personale - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia - Tel. 0522/ 335171335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 09.30
alle ore 13.00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it - link bandi, concorsi, incarichi
19E02937

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 10 aprile 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni>Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso ove potranno reperire copia del bando, del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.
19E04374
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
DI MILANO

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA
«GABRIELE MONASTERIO» DI PISA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, direttore, disciplina di
farmacia ospedaliera con attribuzione dell’incarico di
direzione di struttura complessa dell’U.O.C. Farmacia.

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa UO Pediatria e neonatologia ad indirizzo cardiovascolare, disciplina di neonatologia.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, direttore, disciplina di farmacia ospedaliera con attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa
dell’U.O.C. Farmacia.
I requisiti sono quelli previsti dal bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, corredate dalla relativa documentazione e della ricevuta di versamento di euro 15,00 da effettuarsi, con indicazione della causale,
tramite il tesoriere della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale
Maggiore Policlinico, codice IBAN: IT59W0311101642000000038863
ovvero sul c/c postale n. 63434237 intestato a «Fondazione IRCCS Ca’
Granda - Ospedale Maggiore Policlinico - Servizio tesoreria», scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la Ricerca Medica
e di Sanità Pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa, è bandito avviso
pubblico per il conferimento di incarico quinquennale per la direzione
della struttura complessa UO Pediatria e neonatologia ad indirizzo cardiovascolare ad un dirigente medico, disciplina di neonatologia (area
medica e delle specialità mediche).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, nonché lo schema di domanda,
sono visionabili e direttamente scaricabili dal sito della Fondazione
«Gabriele Monasterio», all’indirizzo internet www.ftgm.it a partire
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia n. 15 del 10 aprile 2019 ed è disponibile anche sul sito internet aziendale, indirizzo: www.policlinico.mi.it
- sezione «Lavora con noi».

Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio», via Aurelia Sud, località Montepepe
- 54100 Massa (tel. 0585/493665- email leorin@ftgm.it), nei giorni
feriali, sabato escluso.

19E04325

19E04418

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne
per gli sviluppi economici all’interno della seconda area,
sezione dogane.

Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - Sezione
dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» sono state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne per
gli sviluppi economici all’interno della seconda area, sezione dogane,
di cui alle determinazioni protocolli nn. 8097/RI/2019, 8113/RI/2019 e
8108/RI/2019.

19E04414

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA DELIA REPETTO
DI CASTELFRANCO EMILIA
Conferimento dell’incarico di direttore, qualifica unica
dirigenziale, a tempo pieno e determinato
È indetta una selezione pubblica comparativa per il conferimento
di un incarico a tempo pieno e determinato, di direttore dell’ASP Delia
Repetto di Castelfranco Emilia (MO), qualifica unica dirigenziale,
CCNL dirigenza comparto regioni autonomie locali.
Requisiti richiesti:
essere in possesso di uno dei seguenti diploma di laurea:
laurea magistrale o specialistica secondo il nuovo ordinamento, ovvero diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento o titoli equipollenti e/o equiparati ai sensi dell’art. 17, legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali e/o
direttive nel settore pubblico (a tal fine saranno considerati i periodi di
servizio svolti in funzione dirigenziale o con attribuzione di posizione
organizzativa) o in quello privato, sempre in posizione apicale, preferibilmente in ambito sacio assistenziale o socio-sanitario;
possesso patente di guida categoria B, in corso di validità.
cittadinanza italiana o di Stato appartenente all’Unione europea, con esclusione di particolari fattispecie disciplinate da apposite
disposizioni e fatto salvo il disposto dell’art. 37 del decreto legislativo
n. 165/2001. A tal fine, gli italiani non appartenenti alla Repubblica
sono equiparati ai cittadini della stessa. I cittadini di altri Stati membri
dell’Unione europea devono dimostrare un’adeguata conoscenza della
lingua italiana;

Le domande di ammissione alla procedura dovranno pervenire, a
pena l’esclusione, entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso integrale e lo schema di domanda saranno pubblicati, in formato stampabile, sul sito ufficiale dell’Azienda: www.operapiagatti.it, nell’albo pretorio online e nell’apposita Sezione «Concorsi».
Per eventuali chiarimenti e informazioni concernenti la presente
procedura, è possibile rivolgersi a: A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro - Rag. Sandro Quintabà (Tel. 0733/229204 - Fax. 0733/560026) E mail: info@operapiagatti.it - Pec: aspgatti@pec.cheapnet.it
19E04416

IPAB FONDAZIONE DON MOZZATTI
D’APRILI DI MONTEFORTE D’ALPONE

Altri requisiti sono indicati nel bando.
Termine per la presentazione delle domande: 26 aprile 2019,
ore 12,00.
Il testo integrale del bando è disponibile e scaricabile dal sito web
dell’Asp Delia Repetto www.aspdeliarepetto.it all’indirizzo specifico
nell’apposita sezione BANDI DI CONCORSO.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’ufficio personale dell’Asp Delia Repetto, via Circondaria Nord, 39 Castelfranco Emilia, dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00
email info@aspdeliarepetto.it forlini.g@aspdeliarepetto.it rinaldi.g@
aspdeliarepetto.it
19E04415

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA OPERA PIA ANTONIO GATTI
DI MONTECOSARO
Concorso pubblico (reclutamento speciale a regime), per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il direttore generale vista la propria determinazione R.G. n. 22 del
3 aprile 2019, esecutiva, con la quale è indetta la procedura concorsuale
speciale per la copertura del posto a tempo indeterminato in oggetto, ed
è stato approvato il presente bando e l’unito modello di domanda; rende
noto che è indetto concorso pubblico (reclutamento speciale a regime),
per titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica di inquadramento C, posizione economica C/1
del C.C.N.L. comparto funzioni locali, finalizzato, ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.,
a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale acquisita da coloro che abbiano maturato, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o con contratto di lavoro flessibile (anche con
rapporto di somministrazione lavoro), almeno tre anni di servizio alle
dipendenze dell’A.S.P. Opera Pia A. Gatti di Montecosaro, con profilo
e funzioni corrispondenti ed equiparabili alla qualifica richiesta nel presente bando, nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 97,
comma 3, e art. 117, comma 6, della Costituzione italiana del vigente
regolamento aziendale per la disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di O.O.S., categoria B, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per sei posti di O.S.S., categoria B, B1 a tempo pieno ed indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto - sezione concorsi del 19 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.donmozzatti.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso» e nella sezione «Selezioni pubbliche personale» dell’albo
on-line.
Per informazioni telefoniche rivolgersi all’ufficio risorse umane
allo 045 6103232 o alla mail concorsi@donmozzatti.it
19E04408

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di infermiere professionale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per un posto di infermiere professionale, categoria C, C1 a tempo pieno
ed indeterminato.
Il termine di presentazione delle domande è il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Veneto - sezione concorsi del 19 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.donmozzatti.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso». e nella sezione «Selezioni pubbliche personale» dell’albo
on-line.
Per informazioni telefoniche rivolgersi all’ufficio risorse umane
allo 045 6103232 o alla mail concorsi@donmozzatti.it
19E04409

— 34 —

19-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 31

DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Secondo rinvio del diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro
posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato
ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
Si comunica il secondo rinvio della pubblicazione del diario
delle prove d’esame relative al pubblico concorso, per titoli ed esami,
per quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai
soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, legge n. 68/1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami», n. 87 del 2 novembre 2018. Il bando integrale, pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 del 4 ottobre 2018
prevedeva la pubblicazione del diario delle prove d’esame nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 1° febbraio
2019, sulla quale era stato pubblicato il primo avviso di rinvio alla successiva Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 2019.
Si rende noto a tutti i candidati che la verifica dei dati inseriti
nelle domande di partecipazione non ha consentito la pubblicazione del
diario delle prove di esame nei tempi previsti dal bando di concorso
sopraindicato.
Pertanto, le modalità di espletamento e la data delle prove d’esame,
o l’ulteriore rinvio delle stesse, saranno pubblicati con successivo
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»,
del 18 giugno 2019 e sul sito dell’ASL BI (https://aslbi.piemonte.it sezione concorsi)
Si conferma inoltre che, ai candidati che risulteranno in possesso
dei requisiti previsti verrà data comunicazione della loro ammissione
esclusivamente sul sito dell’ASL BI (https://aslbi.piemonte.it - sezione
concorsi) , mentre a coloro che non verranno ammessi ai concorsi in
oggetto verrà data comunicazione a mezzo raccomandata A.R.
19E04324

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di assistente amministrativo,
categoria C, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’articolo 18, comma 2 della legge n. 68/1999.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ad
un posto di assistente amministrativo riservato ai soggetti appartenenti
alle categorie di cui all’art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999, categoria C, presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella indetto con deliberazione n. 364 del 19 settembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87
del 2 novembre 2018 - si comunica di seguito il diario prove stabilito
dalla commissione esaminatrice.
Prova scritta - prova pratica - prova orale.
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione
(il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale https://aslbi.piemonte.it alla pagina Concorsi - sezione Concorsi) che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi, muniti
di documento di identità non scaduto, il giorno 22 maggio 2019 alle
ore 9,45 presso la sala Monte Camino - IV piano - ala Est - area D
Formazione e sviluppo delle risorse umane del Presidio ospedaliero
dell’A.S.L. BI, via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano (Biella), per sostenere la prova scritta che verterà sui seguenti argomenti, già previsti dal
bando di concorso:
«Legislazione sanitaria - diritto amministrativo - contabilità
generale».
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale.
Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito fino alle
ore 10,00, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame.

Alla successiva prova pratica, che si terrà nella stessa giornata,
verranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno conseguito
nella prova scritta una votazione non inferiore a 21 punti su 30 punti
complessivi.
Alla successiva prova orale, da effettuarsi sempre nella stessa giornata, verranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno conseguito nella prova pratica una votazione non inferiore a 14 punti su 20
complessivi.
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.
19E04327

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di
collaboratore tecnico professionale, ingegnere meccanico,
categoria D, da assegnare alla S.C. PSAL.
Vista la previsione di cui al punto «Convocazione dei candidati»
del bando di concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di collaboratore professionale tecnico, ingegnere meccanico,
categoria D, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 22 del 3 giugno 2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del
16 giugno 2015, si comunica che le relative prove concorsuali si svolgeranno come di seguito specificato:
Prova scritta: lunedì 6 maggio 2019, alle ore 9.30, presso il Polo
didattico universitario (ex Scuola media Fontana) Via del Canaletto,
n. 165 - La Spezia.
I candidati, ai quali non sia stato comunicato con lettera raccomandata l’esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi muniti di carta
di identità o di altro valido documento di riconoscimento nella data,
nell’ora e nella sede sopraindicati. L’elenco dei candidati ammessi è
consultabile nel sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
Si rammenta che:
- non sarà consentito introdurre nell’aula d’esame appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari
o altre apparecchiature elettroniche.
- per lo svolgimento della prova dovrà essere utilizzato il materiale fornito dall’Azienda.
L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita dalla Commissione Esaminatrice per lo svolgimento della
prova, comporterà l’allontanamento dall’aula d’esame e la conseguente
immediata esclusione del candidato dalla prova medesima.
Per l’ammissione alla successiva prova pratica è necessario conseguire nella prova scritta una valutazione minima di punti 21/30.
Prova pratica: giovedì 9 maggio 2019, alle ore 9.30, stessa sede.
Per l’ammissione alla successiva prova orale è necessario conseguire nella prova pratica una valutazione minima di punti 14/20.
Prova orale: venerdì 10 maggio 2019, alle ore 9.30, stessa sede
delle prove scritta e pratica.
Per il superamento della prova orale è necessario ottenere una
valutazione minima di punti 14/20.
La mancata presentazione alle suddette prove concorsuali sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche indipendente dalla volontà del candidato.
L’oggetto delle singole prove è indicato nel bando di concorso.
Si precisa che il presente calendario delle prove sarà pubblicato
anche sul sito aziendale www.asl5.liguria.it pagina concorsi.
19E04584
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina legale.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina
legale, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 13 novembre
2018, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
venerdì 10 maggio 2019, ore 9,00, presso la Sala riunioni della
Direzione generale dell’ASST di Crema, Largo Ugo Dossena 2 - 26013
Crema (CR), prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie
di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;
venerdì 10 maggio 2019, ore 11,00, presso la Sala riunioni della
Direzione generale dell’ASST di Crema, Largo Ugo Dossena 2 - 26013
Crema (CR), prova pratica:
1) vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina
messa a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
venerdì 10 maggio 2019, dalle ore 14,00, presso la Sala riunioni
della Direzione generale dell’ASST di Crema, Largo Ugo Dossena 2
- 26013 Crema (CR), prova orale: vertente sulle materie inerenti alla
disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire; la prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione
della corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190);
2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto
del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
3) codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato sul sito Internet aziendale);
4) elementi di informatica;
5) lingua inglese a livello iniziale.
19E04732

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di coadiutore amministrativo esperto, categoria BS, riservato esclusivamente alla
categoria dei disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge
n. 68/1999.
Si comunica agli interessati che la prova pratica del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, con inquadramento nel profilo professionale di coadiutore
amministrativo senior, categoria Bs, C.C.N.L. comparto sanità, categoria disabili (art. 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68) - indetto con
provvedimento del direttore generale n. 220 del 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 33 del 24 aprile 2018, si svolgerà:
il giorno 20 maggio 2019 - alle ore 10.00 presso l’aula magna
della S.S.C. Formazione dell’E.O. Ospedali Galliera sita in Genova corso Mentana n. 10, II piano.
I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con provvedimenti n. 111 del 14 febbraio 2019 e n. 264 del
25 marzo 2019 (disponibili sul sito dell’ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità,
presso la succitata sede d’esame.
Si precisa che durante la prova d’esame non sarà consentito, a pena
di esclusione dal concorso, l’utilizzo di telefonini, manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie.
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L’esito della prova pratica, come indicato nel bando di concorso,
verrà pubblicato sul sito internet dell’ente (percorso www.galliera.it home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Comparto, cliccando sul titolo del presente concorso).
Si comunica, altresì, che la prova orale, per i candidati che avranno
superato la prova pratica, si svolgerà con il seguente calendario, presso
la medesima aula magna della S.S.C. Formazione - sita in Genova corso Mentana n. 10, II piano:
prova orale: 6 giugno 2019;
alle ore 9,00 - per i candidati da Ainis Davide Nicolo a Giunta
Natalia;
Eria.

alle ore 14,00 - per i candidati da Laguzzi Gabriella a Zanichelli

Si precisa infine che, stante quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 2001, n. 220, alla prova orale saranno
ammessi i candidati che supereranno la prova pratica con un punteggio
di sufficienza pari ad almeno 21/30.
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, sig. Barbagelata Roberto, telefono 0105632082.
19E04328

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO
TOR VERGATA DI ROMA
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di nefrologia.
Si rende noto che il diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia (area medica e
delle specialità mediche), indetto dalla Fondazione PTV - Policlinico
Tor Vergata con DDG n. 569/2017, pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 67/2017 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 69/2017, è fissato come segue:
prova scritta: 8 maggio 2019, ore 11,30, presso Università degli
studi di Tor Vergata - Macroarea di ingegneria - edificio didattica/aula
3, via del Politecnico, 1 - 00133 Roma;
prova pratica: 22 maggio 2019, ore 10,00, presso Università
degli studi di Tor Vergata - facoltà di medicina e chirurgia - edificio B/
aula 1-B-3, via Montpellier, 1 - 00133 Roma;
prova orale: 22 maggio 2019, ore 14,00, presso Policlinico Tor
Vergata, aule ECM 1-2 (piano meno 1/entrata F/Linea 4), viale Oxford,
81 - 00133 Roma.
L’elenco dei candidati ammessi è pubblicato sul sito internet della
Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - www.ptvonline.it - Concorsi
e Avvisi/Concorsi e Avvisi Pubblici, al link dedicato, dove saranno
altresì pubblicati gli esiti delle prove e l’eventuale ammissione alle
prove successive.
Eventuali modifiche delle date, orari e sedi di convocazione verranno comunicate ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale www.ptvonline.it - Concorsi e Avvisi/Concorsi e
Avvisi Pubblici, al link dedicato.
Il presente diario delle prove d’esame e di convocazione dei candidati nonché le successive pubblicazioni sul sito internet della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata hanno valore di notifica ad ogni
effetto di legge.
I candidati dovranno presentarsi alle prove nei giorni, negli orari
e sedi specificati, muniti di valido documento di identità. Gli assenti a
qualsiasi titolo saranno considerati rinunciatari al concorso.
19E04378
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ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVA - QUARTO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente sanitario psicologo, disciplina di psicologia da assegnare all’U.O.S.D. Psicologia clinica.
I candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario psicologo,
disciplina psicologia da assegnare all’U.O.S.D. Psicologia clinica, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 7 marzo 2018
e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 13 aprile 2018, i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti il giorno 14 maggio 2018, sono convocati per effettuare la prova scritta il giorno giovedì 14 maggio 2019 alle
ore 9,00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Giannina Gaslini, via Gerolamo Gaslini, 5 - Genova, muniti di idoneo documento di riconoscimento in
corso di validità.
La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9,15.
I candidati non potranno tenere con sé: valigie, zaini, appunti, testi, telefoni, palmari, tablet, o altra strumentazione similare, pena annullamento
della prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.
I diari delle successive prove pratica ed orale, per gli ammessi, saranno pubblicati sul sito aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ulteriori informazioni in merito sono reperibili esclusivamente sul sito istituzionale dell’Istituto www.gaslini.org - Amministrazione trasparente - bandi di concorso.

19E04379
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