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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Indizione della sessione di esami per l’iscrizione nell’albo
speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori, per l’anno 2019.
IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull’ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente
le norme integrative e di attuazione del predetto regio decreto; la legge
28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori; il regio decreto 9 luglio 1936,
n. 1482, contenente le norme per l’attuazione della legge 28 maggio
1936, n. 1003; la legge 23 marzo 1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597, recanti modificazioni sull’ordinamento forense; il decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946,
n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all’erario per
la partecipazione agli esami forensi, nonché il decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme
sulle imposte di bollo; la legge 24 febbraio 1997, n. 27, contenente
norme in materia di esercizio della professione forense; il decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l’art. 15 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, contenente adempimenti in materia
di certificati e dichiarazioni sostitutive; l’art. 22 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della
professione forense; l’art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, l’art. 10, comma 2-ter,
del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito nella legge
27 febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di termini,
nonché l’art. 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e
l’art. 1, comma 1139, lettera e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
entrambe contenenti le disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato;
Visto il decreto interministeriale del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 settembre 2014;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Ritenuta l’opportunità di indire una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione
e alle altre giurisdizioni superiori,
Decreta:

Art. 1.
1. È indetta una sessione di esami per l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori per l’anno 2019.
Art. 2.
1. Per essere ammessi all’esame gli aspiranti devono:
A) essere attualmente iscritti nell’albo degli avvocati e avere
esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai Tribunali e
alle Corti di appello, o per almeno un anno qualora già iscritti all’albo
degli avvocati al momento dell’entrata in vigore della legge 24 febbraio
1997, n. 27;
B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque
anni presso lo studio di un avvocato che eserciti abitualmente il patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24 febbraio 1997, n. 27, erano iscritti all’albo degli avvocati da almeno
un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica di un
anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso lo studio di un
avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio dinanzi la Corte di
cassazione.
3. Gli aspiranti dovranno trovarsi nelle condizioni richieste prima
della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande
di ammissione all’esame.
4. Il direttore generale della giustizia civile delibera sulle domande
di ammissione e forma l’elenco dei candidati ammessi. L’elenco è depositato almeno quindici giorni liberi prima dell’inizio delle prove negli
uffici della segreteria della commissione esaminatrice.
5. I candidati ai quali non sia stata comunicata l’esclusione
dall’esame sono tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, per sostenere le prove scritte, nel luogo, giorno ed ora di inizio delle stesse,
secondo quanto sarà indicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 12 luglio
2019.
6. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 3.
1. Le domande di ammissione all’esame, redatte in carta da
bollo, corredate della documentazione di cui al successivo comma 3,
dovranno pervenire, improrogabilmente, al Ministero della giustizia
- Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione generale della
giustizia civile - ufficio II - ordini professionali e pubblici registri via Arenula n. 70 - 00186 Roma, entro il termine del 10 giugno 2019.
2. Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a
mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di
cui al precedente comma: a tal fine fa fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante.
3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazione dalla quale risultino
l’attuale iscrizione del candidato nell’albo degli avvocati e l’anzianità
di essa, nonché l’esercizio per almeno cinque anni, ovvero per almeno
un anno per coloro che si trovino nella condizione di cui all’art. 2,
comma 2, del presente bando, della professione davanti ai Tribunali ed
alle Corti di appello;
B) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di un avvocato
che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione, il quale:
a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio davanti alla
Corte di cassazione;
b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e proficua pratica di almeno cinque anni, ovvero di almeno un anno per i
soggetti di cui all’art. 2 comma 2, del presente bando, relativa ai giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell’avvocato stesso; tale
dichiarazione deve recare il visto del competente consiglio dell’ordine
forense.
C) ricevuta di versamento della tassa di euro 20,66 (venti/
sessantasei) per l’iscrizione agli esami, da versare direttamente a un
concessionario della riscossione ovvero a un istituto di credito o a
una agenzia postale, utilizzando il modulo F/23 e indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che per «codice ufficio» si
intende quello dell’Ufficio delle entrate relativo al domicilio fiscale
del candidato;
D) ricevuta del contributo nella misura forfetaria di euro 75,00,
ai sensi dell’art. 5, ultimo comma, della legge 28 maggio 1936, n. 1003,
da versare con le seguenti modalità alternative:
bonifico bancario o postale sul conto corrente con codice
IBAN: IT67Z0760114500001020171755, intestato alla Tesoreria dello
Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno
2019 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;
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bollettino postale sul conto corrente postale n. 1020171755,
intestato alla Tesoreria dello Stato, indicando nella causale «Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2019 - capo XI, cap. 2413,
art. 15»;
versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,
art. 15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.
4. I candidati che presenteranno, entro il termine stabilito, domande
prive della richiesta documentazione o con documentazione incompleta
o non corretta, non saranno ammessi all’esame.
Art. 4.
1. Le prove dell’esame sono scritte e orali.
2. Le prove scritte sono tre e consistono ciascuna nella compilazione di ricorsi per cassazione rispettivamente in materia civile, penale
e amministrativa. La prova in materia amministrativa può anche consistere in un ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti in sede
giurisdizionale.
3. Per la compilazione dei ricorsi è dato ai candidati, secondo i
casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi avverso
i quali sia ammissibile uno dei ricorsi indicati nel precedente comma.
4. La scelta delle pronunce giurisdizionali o degli atti amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei ricorsi è fatta dal presidente della commissione.
5. Per la compilazione di ciascuno dei ricorsi costituenti oggetto
delle prove sono assegnate sette ore.
6. È inoltre facoltà della commissione di consentire, nei giorni
delle prove, che i candidati consultino, ciascuno separatamente, i libri,
le pubblicazioni e le riviste che essi richiederanno e che la commissione
abbia la possibilità di procurarsi.
Art. 5.
1. Sono ammessi alla prova orale i candidati dichiarati idonei nelle
prove scritte. L’elenco degli ammessi è sottoscritto dal presidente, il
quale fissa contemporaneamente per ciascun candidato il giorno e l’ora
della prova orale.
2. La mancata presentazione alle prove sarà considerata come
rinuncia all’esame.
Art. 6.
1. La prova orale consiste nella discussione di un tema avente per
oggetto una contestazione giudiziale, nella quale il candidato dimostri
la propria cultura e l’attitudine al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni
superiori.
2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il
tema.
3. La prova orale è pubblica e deve durare non meno di trenta
minuti per ciascun candidato.
Art. 7.
1. Sono dichiarati idonei i candidati che conseguano complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di sette decimi,
avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
2. Ultimate le prove orali, la commissione forma l’elenco dei candidati che hanno conseguito l’idoneità.
Art. 8.
1. Le prove scritte si svolgeranno nelle date che verranno indicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» del 12 luglio 2019.
2. La prova orale avrà luogo in Roma presso il Ministero della
giustizia, via Arenula n. 70, nei giorni fissati dal presidente della commissione, a norma del precedente art. 5.
3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24 e 30
del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
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Art. 9.

1. I candidati portatori di handicap devono indicare nella domanda
l’ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione di disabilità nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
2. Per i predetti candidati la commissione provvede ai sensi
dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Art. 10.
1. Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.
Roma, 10 aprile 2019
Il direttore generale: FORZIATI
19E04604

MINISTERO DELLA SALUTE
Attivazione di comandi ordinari per la copertura di quindici
unità di personale corrispondenti all’area III del comparto funzioni centrali - Ministeri.
Per le esigenze della direzione generale della vigilanza sugli enti
e della sicurezza delle cure del Ministero della salute connesse alle
attività finalizzate al ristoro dei soggetti danneggiati da trasfusioni con
sangue infetto, da somministrazione di emoderivati infetti o da vaccinazioni obbligatorie di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si rende
necessario attivare una procedura di reclutamento di un contingente di
quindici unità di personale rivolto ai dipendenti di tutti i comparti del
pubblico impiego, di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, appartenenti a categorie che, a ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015, siano corrispondenti
all’area III del comparto funzioni centrali - Ministeri, in posizione di
comando ordinario.
Al fine, quindi, di valutare la possibilità di attivazione, nei limiti
delle risorse disponibili, di eventuali comandi ordinari, ai sensi della
normativa vigente, coloro che, in possesso dei requisiti necessari, fossero interessati a tale esperienza lavorativa, potranno manifestare la
propria disponibilità inviando una comunicazione, corredata di curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto e una fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validità, tramite posta
elettronica certificata (P.E.C.), all’indirizzo: dgpob@postacert.sanita.it
entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora
scada in giorno festivo, si intende protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Saranno prese in considerazione le richieste formulate dai sopraindicati dipendenti con professionalità giuridico - amministrativa ed economico - contabile.
L’Amministrazione si riserva di effettuare con gli interessati un
colloquio preliminare, per approfondire gli elementi risultanti dal curriculum e di valutare le motivazioni nonché il possesso delle attitudini
necessarie allo svolgimento delle attività indicate.
La ricezione delle manifestazioni di interesse e l’eventuale convocazione a colloquio non comporta in ogni caso per l’Amministrazione
alcun impegno nei confronti dei soggetti interessati.
Per informazioni sulla procedura potrà essere contatta la sig.ra
Delfina Di Stefano al numero telefonico 06/59942696.
Il presente avviso sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Corcorso ed esami» e sul sito istituzionale del Ministero della
salute www.salute.gov.it
19E04524
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Accertamento della regolarità del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della
selezione pubblica, per titoli ed esame, per la copertura
di posti di collaboratore di amministrazione VII livello, a
tempo indeterminato, appartenenti alle categorie riservatarie residenti nella Regione Emilia Romagna.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI
E BIOMATERIALI DI P OZZUOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati della
durata di un anno eventualmente rinnovabile fino a un
massimo di tre anni.

Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it l’avviso di accertamento regolarità
del procedimento, approvazione della graduatoria e nomina del vincitore della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di
personale con profilo di collaboratore di amministrazione - VII livello
professionale appartenente alle categorie riservatarie residenti nella
Regione Emilia Romagna: bando n. 364.292 - Art. 1 legge n. 68/1999,
un posto.

Si avvisa che l’IPCB del CNR ha indetto una pubblica selezione
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica «Scienze chimiche» da usufruirsi presso la
sede dell’Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali del CNR di
Pozzuoli NA. Bando IPCB 002 2019 NA.

19E04525

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di
quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.

Accertamento della regolarità del procedimento e approvazione della selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, presso l’Ufficio
concorsi e borse di studio.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento
regolarità del procedimento e approvazione della selezione, per titoli e
colloquio, per l’assunzione di una unità di personale con profilo professionale di tecnologo III livello professionale presso l’ufficio concorsi e
borse di studio del consiglio nazionale delle ricerche: bando n. 380.2
- Ufficio concorsi - tec.

Il contratto avrà durata di un anno (eventualmente rinnovabile fino
a un massimo di tre anni).

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i polimeri, compositi e biomateriali ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E04531

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

19E04526

I STITUTO PER LE RISORSE BIOLOGICHE
E LE BIOTECNOLOGIE MARINE DI M ESSINA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI TECNOLOGIE BIOMEDICHE DI

S EGRATE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
presso la sede di Roma.
È indetta una selezione pubblica, 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.

Conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede di Lesina.
Si avvisa che l’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie
marine del CNR di Messina ha indetto una pubblica selezione per una
borsa di studio per laureati per ricerche inerente l’area scientifica
«Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente», da usufruirsi
presso la propria sede di Lesina (FG).

Il relativo bando n. 380.3 ITB RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it

La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A) del bando n.
IRBIM–BS-003-2019-FG deve essere inviata all’Istituto per le risorse
biologiche e le biotecnologie marine, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.irbim@pec.cnr.it 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» secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.

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

Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto risorse biologiche
e le biotecnologie marine ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it (formazione-borse di studio).

19E04528

19E04527
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la sezione di Catania - Osservatorio etneo.

I STITUTO

DI ASTROFISICA SPAZIALE
E FISICA COSMICA DI P ALERMO

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di tecnologo III livello,
a tempo determinato della durata di diciassette mesi non
prorogabili.
Si comunica che è pubblicata sul sito www.inaf.it e www.iasf-pa.
inaf.it l’approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di tecnologo di III livello con contratto
di lavoro a tempo determinato della durata di diciasette mesi non prorogabili, con oneri a carico del finanziamento «Attività di studio per
la comunità scientifica di astrofisica delle alte energie e fisica astroparticellare – Bando future missioni» - Accordo attuativo ASI – INAF
n. 2017-14-H.0, da usufruirsi presso l’INAF – Istituto di astrofisica
spaziale e fisica cosmica di Palermo, indetto con decreto direttoriale
n. 157/2018 del 30 ottobre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 92 del 20 novembre
2018. Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.
19E04530

ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato, per l’Osservatorio nazionale terremoti.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una
selezione pubblica,ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR
1994 - 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, a due posti di
collaboratore tecnico degli enti di ricerca - VI livello retributivo, a
tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - Osservatorio nazionale terremoti - area tematica: «Attività
informatiche per il sistema di monitoraggio sismico» - codice bando
2CTER-ONT-04-2019.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E04448

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato,
per la sezione di Catania - Osservatorio etneo.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994
- 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore
- III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia - sezione di Catania - Osservatorio
etneo - area tematica: «Geologia e geofisica marina» - codice bando
1RIC-CT-04-2019/A.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E04449
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L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994
- 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, a un posto di ricercatore
- III livello retributivo, a tempo determinato presso l’Istituto nazionale di Geofisica e vulcanologia - sezione di Catania - Osservatorio
etneo - area tematica: «Geologia e geofisica marina» - codice bando
1RIC-CT-04-2019/B.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E04450

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la copertura complessiva di due posti di collaboratore
di amministrazione di VII livello retributivo.
Codice bando: 1CAM-AC-SR-04-2019.
Codice bando: 1CAM OV-04-2019.
La domanda di partecipazione alle suddette selezioni, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato a ciascun bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio il codice del
bando per cui si intende concorrere, 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», 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».
I bandi saranno disponibili in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E04451

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di diciassette posti di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la copertura complessiva di diciasette posti di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, VI livello retributivo.
Codice bando: 1CTER-BO-04-2019.
Codice bando: 1CTER-MI-04-2019.
Codice bando: 1CTER-OE-04-2019/A.
Codice bando: 1CTER-OE-04-2019/B.
Codice bando: 1CTER-ONT-04-2019/A.
Codice bando: 1CTER-ONT-04-2019/B.
Codice bando: 1CTER-ONT-04-2019/C.
Codice bando: 1CTER-ONT-04-2019/D.
Codice bando: 1CTER-OV-04-2019/A.
Codice bando: 1CTER-OV-04-2019/B.
Codice bando: 1CTER-OV-04-2019/C.
Codice bando: 1CTER-PA-04-2019.
Codice bando: 1CTER-PI-04-2019.
Codice bando: 1CTER-RM1-04-2019/A.
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Codice bando: 1CTER-RM1-04-2019/B.
Codice bando: 1CTER-RM1-04-2019/C.
Codice bando: 1CTER- AC-04-2019.
La domanda di partecipazione alle suddette selezioni, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato a ciascun bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio il codice del
bando per cui si intende concorrere, 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», 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».
I bandi saranno disponibili in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E04452

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di funzionario di amministrazione V livello, a
tempo determinato.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la copertura complessiva di due posti funzionario di
amministrazione - V livello retributivo.
Codice bando: 1FUNZ-AC-US-04-2019.
Codice bando: 1FUNZ-OE-04-2019.
La domanda di partecipazione alle suddette selezioni, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato a ciascun bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio il codice del
bando per cui si intende concorrere, 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», 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».
I bandi saranno disponibili in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E04453

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di tecnologo III livello, a tempo determinato
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la copertura complessiva di quattro posti di tecnologo
III livello.
Codice bando: 1TEC-AC-US-04-2019/A.
Codice bando: 1TEC-AC-US-04-2019/B.
Codice bando: 1TEC-ONT-04-2019/A.
Codice bando: 1TEC-ONT-04-2019/B.
La domanda di partecipazione alle suddette selezioni, redatta in
carta semplice, secondo lo schema allegato a ciascun bando, deve essere
inoltrata all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta
elettronica certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio il codice del
bando per cui si intende concorrere, entro il termine perentorio di trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami», 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».
I bandi saranno disponibili in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E04454

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, per titoli ed esami, con contratto di lavoro a tempo
determinato, per la copertura complessiva di un posto di ricercatore III
livello retributivo.
La domanda di partecipazione al suddetto concorso, redatta in carta
semplice, secondo lo schema allegato al bando, deve essere inoltrata
all’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) personale del candidato all’indirizzo: concorsi@
pec.ingv.it, specificando nell’oggetto dell’invio: «codice bando: 1RICMI-04-2019», entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami».
Il bando sarà disponibile in versione integrale sul sito internet
www.ingv.it
19E04455

ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a tempo
determinato.
L’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale OGS indice un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato di una unità di personale
diplomato per mansioni corrispondenti al profilo di collaboratore tecnico E.R. - VI livello professionale, per attività di «Implementazione
e gestione di sistemi di misura e reti di rilevamento oceanografiche e
meteorologiche per la caratterizzazione idrologica e correntometrica
della colonna d’acqua», per la sezione di ricerca scientifica «Oceanografia» - OCE dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale - OGS. (Bando 5/2019).
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
19E04529
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN

SCUOLA SUPERIORE SANT’ANNA DI PISA

Avviso di indizione di una procedura per la copertura di un
posto di professore di seconda fascia. Decreto del Rettore
del 1° aprile 2019, n. 188/2019.
Hinweis auf die Ausschreibung eines Auswahlverfahrens für
die Besetzung einer Stelle als Professor zweiter Ebene.
Dekret des Rektors 188/2019 vom 1. April 2019.
La Libera università di Bolzano ha indetto una procedura per la
copertura di un posto di professore di seconda fascia per la struttura
organizzativa e il settore scientifico-disciplinare di seguito indicati:
Facoltà di scienze della formazione - Professore di seconda
fascia - Settore concorsuale: 08/E1 (Disegno) - Settore scientificodisciplinare: ICAR/17 (Disegno)
Tipo di selezione: valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del
curriculum vitae, dell’attività didattica, della prova didattica e della
conoscenza dell’italiano e dell’inglese o del tedesco.
Conoscenze linguistiche richieste: eccellente conoscenza della lingua italiana a livello di madrelingua; buona conoscenza della lingua
tedesca o inglese
Numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare per la valutazione: diciotto.
La domanda di partecipazione alla presente procedura, redatta in
carta libera, e le pubblicazioni dovranno essere indirizzate alla:
Libera università di Bolzano - Ufficio personale accademico
(Concorsi) - Piazza Università, 1 - C. p. 276 - 39100 Bolzano
e dovranno essere presentate secondo le modalità previste dal
bando entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera università di Bolzano
https://www.unibz.it/it/home/position-calls/
oppure potranno rivolgersi all’Ufficio personale accademico (tel.
+39 0471 011310; fax +39 0471 011309).
Il responsabile del procedimento è la dott. Paola Paolini.
Tel. +39 0471 011310 - Fax +39 0471 011309
E-mail: personnel_academic@unibz.it
Ai sensi dell’art. 5, commi 2 e 3 del decreto del Presidente della
Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, si comunica che nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige del 10 aprile 2019, n. 15, è
pubblicato nelle lingue italiana e tedesca il succitato avviso concernente
la procedura selettiva aperta per la copertura di un posto di professore
di seconda fascia.
Gemäß Artikel 5 Absätze 2 und 3, des Dekretes des Präsidenten
der Republik Nr. 574 vom 15. Juli 1988, wird bekannt gemacht, dass
im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol Nr. 15 vom 10.04.2019, der
oben angeführte Hinweis betreffend das Verfahren für die Besetzung
von 1 Stelle als Professor zweiter Ebene in zweisprachiger Fassung
veröffentlicht ist.
19E04532

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, settore
concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato circolatorio.
La Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa indice una selezione pubblica per la stipula di un contratto, di durata triennale, di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera B della legge
n. 240/2010, con regime di tempo pieno presso la classe accademica
di scienze sperimentali e applicate e l’Istituto di Scienze della Vita per
il settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato cardiovascolare
e malattie dell’apparato circolatorio - settore scientifico-disciplinare
MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare.
Limite massimo delle pubblicazioni che potranno essere presentate: 16.
Le domande di ammissione alle selezioni devono essere compilate entro le ore 13,00 del 16 maggio 2019 esclusivamente mediante la
procedura di registrazione on-line disponibile all’indirizzo http://www.
santannapisa.it/it/selezioni/personale
L’elenco degli ammessi alla discussione pubblica tra i candidati e
la commissione, la data, il luogo e l’orario del suo svolgimento verranno
pubblicati sul sito della Scuola all’indirizzo http://www.santannapisa.it/
it/selezioni/personale il giorno 14 giugno 2019. Ai candidati ammessi
non verrà data comunicazione personale. La pubblicazione dell’elenco
vale come convocazione.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere
visione del bando al sito internet http://www.santannapisa.it/it/selezioni/personale oppure potranno rivolgersi all’U.O. personale della
Scuola Sant’Anna, via S. Cecilia n. 3 - Palazzo Toscanelli - Pisa
tel. 050-883575/258 dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al
venerdì.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Signorini,
responsabile dell’area persone e organizzazione della Scuola Superiore
Sant’Anna - e-mail: infodocenti@santannapisa.it
19E04427

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C5
- Storia della filosofia, per il Dipartimento di filosofia e
comunicazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 11/C5 - Storia della filosofia, per il settore
scientifico-disciplinare M-FIL/06 - Storia della filosofia. Il posto viene
attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
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’Ate-
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neo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo:
http://bandi.miur.it/ oppure, sul sito web dell’Unione europea: http://
ec.europa.eu/euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/B1
- Zoologia e antropologia, per il Dipartimento di scienze
biologiche, geologiche e ambientali.

19E04382

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/
B1 - Zoologia e antropologia - per il settore scientifico-disciplinare
BIO/08 - Antropologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi
-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/C2 Logica, storia e filosofia della scienza, per il Dipartimento
di filosofia e comunicazione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetta la procedura selettiva per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b)
(senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza,
per il settore scientifico-disciplinare M-STO/05 - Storia della scienza e
delle tecniche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di filosofia e comunicazione - FILCOM.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-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/
19E04383

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A3
- Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia,
per il Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali.
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 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - per il settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e ambientali - BiGeA.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi
-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E04384

19E04385

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, profilo informatico-sistemista, presso il servizio sistema informatico.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 185 del 9 aprile 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato e pieno di una unità di personale
tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati (profilo informaticosistemista) presso il servizio sistema informatico d’Ateneo.
Titoli di studio richiesti:
a. Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001.
Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro la data di
scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione con riserva,
fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione.
Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo di studio
estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/
strumenti-e-controlli/modulistica
L’esame consisterà in una prova scritta e in una prova orale.
I calendario delle prove d’esame, con l’indicazione del luogo di
svolgimento delle stesse, sarà pubblicato, tramite avviso, nel sito web
dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico amministrativo» in data 6 giugno 2019. La pubblicazione
nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
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amministrativo». È inoltre disponibile presso l’ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del settore del
personale - via Puccinotti, 25 Urbino.
Termine di presentazione delle domande: entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine sopracitato, qualora venga a cadere in giorno festivo, è
prorogato al primo giorno feriale utile.
Per informazioni rivolgersi a: ufficio amministrazione e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL - settore del personale
ai seguenti recapiti: tel. 0722/304480 - 304479 - 304481 - 304458 fax 0722/305427 (ad eccezione del 26 e 27 aprile 2019 per chiusura
delle strutture universitarie) - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
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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 n. 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

19E04420
19E04394

UNIVERSITÀ COMMERCIALE
LUIGI BOCCONI DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di Assistant Professor a tempo determinato, per il Dipartimento
di management e tecnologia.
È indetta presso l’Ateneo una procedura di selezione pubblica
per la copertura di un posto di assistant professor a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010
come di seguito specificato:
N.
posti

Settore
concorsuale Settore scientifico-disciplinare

1

13/B1
13/B2
13/B3

SECS-P/07 - Economia
aziendale
SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese
SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

Dipartimento

Management
e tecnologia

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il
sito internet dell’Ateneo: www.unibocconi.eu/jobmarket
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università commerciale «Luigi Bocconi» di
Milano, entro il termine perentorio stabilito dal bando.
19E04421

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dei laboratori didattici
del Dipartimento di fisica e astronomia.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento di un posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dei laboratori didattici del Dipartimento di fisica e astronomia.
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 n. 4 - 50121
Firenze, entro il 23 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 n. 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
19E04395

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di un posto di direttore tecnico
della Da Vinci European Biobank, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, da assegnare all’area ricerca e trasferimento tecnologico.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento di un posto di categoria D, posizione economica
D1, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, per il ruolo
di direttore tecnico della Da Vinci European Biobank, da assegnare
all’area ricerca e trasferimento tecnologico.
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 n. 4 - 50121
Firenze, entro il 23 maggio 2019, data di scadenza del bando.

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Comunicato di rettifica relativo alla valutazione comparativa per la copertura di dieci posti di ricercatore a tempo
determinato, MIUR/PON «Ricerca e innovazione» 20142020, Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori» - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei
ricercatori), con svolgimento di un periodo obbligatorio
tra sei e quindici mesi all’estero.
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2019, riportato a pag.
18, seconda colonna, la parte relativa al Dipartimento di ingegneria e
geologia contiene un mero refuso; pertanto, al punto 5), dove è scritto:
«Dipartimento di ingegneria e geologia;

— 8 —

23-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5) D.R. repertorio n. 384/2019, prot. n. 20267 del 20 marzo 2019;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni»,
leggasi correttamente:
«Dipartimento di ingegneria e geologia;
5) D.R. repertorio n. 384/2019, prot. n. 20267 del 20 marzo 2019;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali».
Pertanto il D.R. n. 384/2019, prot. n. 20267 del 20 marzo 2019 è
stato rettificato dal D.R. n. 469/2019, prot. n. 24609 del 4 aprile 2019 e
viene inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo nonché sul sito
web dell’Ateneo e all’albo ufficiale on line di Ateneo.
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Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2019, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2019@unich.it
19E04533

19E04401

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Comunicato di rettifica relativo alla valutazione comparativa per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo
determinato, MIUR/PON «Ricerca e innovazione» 20142020, Azione I.2 «Mobilità dei ricercatori».
Nell’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 26 del 2 aprile 2019, riportato a pag.
17, seconda colonna, la parte relativa al Dipartimento di ingegneria e
geologia contiene un mero refuso; pertanto, al punto 3), dove è scritto:
«Dipartimento di ingegneria e geologia;
3) D.R. repertorio n. 392/2019, prot. n. 20297 del 20 marzo 2019;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali»,
leggasi correttamente:
«Dipartimento di ingegneria e geologia;
3) D.R. repertorio n. 392/2019, prot. n. 20297 del 20 marzo 2019;
un posto di ricercatore T. D. lettera A) a tempo pieno;
settore concorsuale: 08/B3 - Tecnica delle costruzioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni».
Pertanto il D.R. n. 392/2019, prot. n. 20297 del 20 marzo 2019 è
stato rettificato dal D.R. n. 470/2019, prot. n. 24610 del 4 aprile 2019 e
viene inserito nella raccolta dei decreti di questo Ateneo nonché sul sito
web dell’Ateneo e all’albo ufficiale on line di Ateneo.
19E04402

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di neuroscienze
imaging e scienze cliniche.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito la procedura di valutazione comparativa
per il reclutamento di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24 comma 3 lettera
A), presso il Dipartimento di neuroscienze imaging e scienze cliniche,
progetto sul tema «Sviluppo di tecnologie e sistemi avanzati per la sicurezza dell’auto mediante piattaforme ADAS - Bando PNR-PON-MIUR
2017».
Dipartimento di neuroscienze imaging e scienze cliniche.
1) D.R. repertorio n. 515/2019, prot. n. 25665 del 09/04/2019, un
posto di ricercatore T. D. lettera A ) a tempo pieno - settore concorsuale:
09/G2 - Bioingegneria - profilo : SSD ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica.

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per
le esigenze dell’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio.
È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli ed esami, per
la costituzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno con
una unità di personale da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le
esigenze dell’area conservazione edilizia e dell’area sviluppo edilizio
di questo Ateneo.
La domanda di ammissione alla procedura, indetta con D.D.G.
n. 1166 del 25 marzo 2019, dovrà essere redatta su apposito modulo
utilizzando una specifica applicazione informatica disponibile all’indirizzo https://concorsi.unige.it
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro le ore 14,00 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». Qualora il termine di scadenza indicato cada in
giorno festivo, sarà possibile procedere alla compilazione e al relativo
invio della domanda entro le ore 14,00 del primo giorno feriale utile.
Il giorno, la sede e l’ora delle prove saranno comunicati ai candidati, con almeno quindici giorni di preavviso, mediante pubblicazione al seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi il
giorno 24 maggio 2019.
Il bando sarà disponibile presso il servizio personale tecnicoamministrativo, via Balbi 5 - 16126 Genova ovvero all’indirizzo telematico http://www.unige.it/concorsi
19E04480

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 314 del 4 aprile 2019 la procedura selettiva per la
chiamata di tre professori universitari di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento Asia Africa e Mediterraneo:
settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico
del medio Oriente e dell’Africa (settore scientifico-disciplinare LOR/02 -Egittologia e civiltà copta), un posto;
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settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente
antico del medio Oriente e dell’Africa (settore scientifico-disciplinare
L-OR/07 - Semitistica - Lingue e letterature dell’Etiopia), un posto;
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati - settore
concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze
(settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/09 - Filologia e linguistica
romanza), un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere
consegnata a mano a questo ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo
80133 - Napoli, entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 6 maggio 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo ed
è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
19E04396

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 10/N3 - Culture
dell’Asia centrale e orientale, per il Dipartimento di Asia
Africa e Mediterraneo.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si
comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con decreto rettorale n. 313 del 4 aprile 2019 la procedura selettiva per la chiamata di un professore universitario di ruolo di seconda
fascia, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di Asia Africa e Mediterraneo - settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e Orientale (settore scientifico-disciplinare L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia
sud-orientale), un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere
consegnata a mano a questo ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo
80133 - Napoli, entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 6 maggio 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
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Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo ed
è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
19E04397

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 14/C2
- Sociologia dei processi culturali e comunicativi, per il
Dipartimento di scienze umane e sociali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito
con decreto rettorale n. 317 del 4 aprile 2019 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipo «A», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di scienze umane e sociali: 3) settore concorsuale:
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi (settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi), un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo
80133 - Napoli, entro e non oltre le ore 12 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura è il 6 maggio 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti, delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle
dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’ateneo ed
è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
19E04398

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/I1
- Lingue letterature e culture spagnola e ispano-americane, per il Dipartimento di studi letterari, linguistici e
comparati.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito
con decreto rettorale n. 316 del 4 aprile 2019 la selezione pubblica per
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il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipo «B», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati: 3) settore
concorsuale: 10/I1 - Lingue letterature e culture spagnola e ispano-americane - settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione
- Lingua spagnola), posti uno.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo
80133 – Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi
escluso il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura è il 6 maggio 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo 80133 – Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 - Napoli.
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Le domande di ammissione alle procedure di selezione, firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso, redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00
del 13 maggio 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente
e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - Ufficio reclutamento personale docente e ricercatore, via De Gasperi, 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 13 maggio
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 13 maggio 2019, con posta elettronica certificata (PEC) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it, attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081 - 5667047/7059/7062/7063.
19E04482

19E04399

UNIVERSITÀ DI MACERATA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B3 Organizzazione aziendale, per il Dipartimento di Economia e diritto.

UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la copertura di sei posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette le seguenti procedure selettive per
il reclutamento di sei posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) su fondi di progetti di ricerca, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera A), della legge n. 240/2010:
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/F1 - Campi
elettromagnetici, settore scientifico-disciplinare ING-INF/02 - Campi
elettromagnetici, un posto;
Dipartimento di medicina di precisione:
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
- Codice A, un posto;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale
- Codice B, un posto;
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche avanzate:
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale, un posto;
Dipartimento multidisciplinare di specialità medico-chirurgiche
e odontoiatriche - settore concorsuale 06/F2 - Malattie dell’apparato
visivo - settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie dell’apparato
visivo, due posti.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link:
http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzate-alla-stipula-di-contratti-diricercatore-a-tempo-determinato

Si avvisa che presso l’Università degli studi di Macerata è indetta
la seguente procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b):
Dipartimento di economia e diritto:
un posto;
settore concorsuale: 13/B3 - Organizzazione aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale;
classe delle lauree: L-18 - Scienze dell’economia e della
gestione aziendale;
lingua straniera richiesta ai fini della discussione orale: lingua
inglese;
numero massimo di pubblicazioni: 12.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando di concorso, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni
che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando di concorso. Qualora il termine di presentazione della domanda
cada in un giorno festivo, la scadenza si intende posticipata al primo
giorno feriale utile.
Il bando di concorso (d.r. n. 104 del 25 marzo 2019) è affisso
all’albo ufficiale on-line dell’Università degli studi di Macerata ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo http://
www.unimc.it/it/ateneo/bandi-e-concorsi/bandi-personale-docente/
ricercatori-a-tempo-determinato
19E04426
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UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Revoca della procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 300 del 22 marzo 2019, disponibile sul sito web dell’università
al link http://web.unicz.it/it/category/concorsi-personale-docente è stata
revocata la 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/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia - settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia, indetta con d.r. n. 133 del 4 febbraio 2019, il cui avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019.

4a Serie speciale - n. 32

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e
farmacognosia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 351 del 27 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/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore
scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia.
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».

19E04428

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, Area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042, e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo.

19E04519

Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
d.r. n. 304 del 22 marzo 2019, è stata 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 06/F2 - Malattie apparato visivo, settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo.
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
di bando 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

UNIVERSITÀ DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo, per il Dipartimento di diritto pubblico italiano e
sovranazionale.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale
n. 1448/2019 del 5 aprile 2019, procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
presso il Dipartimento sotto riportato:

19E04429
1

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/D1 Pedagogia e storia della pedagogia.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con d.r.
n. 303 del 22 marzo 2019, è stata 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
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia, settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale.
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
di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

presso il
Dipartimento
di

Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

diritto pubblico 12/D1 IUS/10
italiano e
Diritto
- Diritto
sovranazionale amministrativo amministrativo

Codice
concorso
4034

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di selezione, è
consultabile sul sito http://www.unimi.it/valcomp nonché sul sito web
del Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca e sul Portale
europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti della presente
procedura, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo specificato nel bando di concorso.

Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino - area
risorse umane - tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
02/50313065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).

19E04430

19E04380
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Procedure di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, con finanziamento esterno, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi di Milano ha bandito, con decreto rettorale n. 1449/2019 del 5 aprile 2019, selezioni pubbliche, per titoli
e discussione pubblica, per la copertura di due posti di ricercatore a
tempo determinato con finanziamento esterno, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di tre anni, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/10, per lo svolgimento di attività di
ricerca e di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

1

1

presso il
Dipartimento
di

Settore
scientificodisciplinare

Codice
concorso

scienze della
salute

06/D1 - Malattie
dell’apparato
cardiovascolare e malattie
dell’apparato
respiratorio

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

4035

chimica

03/A2 - Modelli
e metodologie
per le scienze
chimiche

CHIM/02
- Chimica
fisica

4036

Settore
concorsuale

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 la presentazione
delle domande, che scadrà alle ore 12,00 (ora italiana) del trentunesimo
giorno dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione,
è consultabile per via telematica sul sito http://www.unimi.it/valcomp
nonché sul sito web del Ministero dell’istruzione dell’università e della
ricerca e sul Portale europeo per la mobilità dei ricercatori.
Nel rispetto del principio di trasparenza, tutti gli atti delle presenti
procedure, ivi compresi i curricula dei candidati, saranno resi pubblici
sul sito dell’Ateneo, all’indirizzo che verrà specificato nel bando di
concorso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio reclutamento e carriere personale docente e ricercatore (tel.:
02/50313065-3101-3102-3103; e-mail: valcomp@unimi.it).
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Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
19E04520

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/D1
- Patologia vegetale e entomologia, per il Dipartimento
agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 261 del 1° aprile 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per
un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/D1 - Patologia vegetale e entomologia, settore scientifico-disciplinare AGR/12
- Patologia vegetale presso il Dipartimento agricoltura, ambiente e
alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento
19E04521

19E04381

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1 Storia dell’arte, per il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della formazione.

UNIVERSITÀ DEL MOLISE
DI CAMPOBASSO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/G1 Scienze e tecnologie animali, per il Dipartimento agricoltura, ambiente e alimenti.
Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R. n. 260
del 1° aprile 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per un
posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/G1 - Scienze e
tecnologie animali, settore scientifico-disciplinare AGR/17 - Zootecnia
generale e miglioramento genetico, presso il Dipartimento agricoltura,
ambiente e alimenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it

Si comunica che l’Università degli studi del Molise, con D.R.
n. 262 del 1° aprile 2019, ha indetto la seguente procedura selettiva per
un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti
specifiche:
un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 10/B1 - Storia
dell’arte, settore scientifico-disciplinare L-ART/02 - Storia dell’arte
moderna presso il Dipartimento di scienze umanistiche, sociali e della
formazione.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire:
al magnifico rettore - Area risorse umane, via F. De Sanctis,
snc - 86100 Campobasso;
oppure a mezzo pec: amministrazione@cert.unimol.it
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati (Allegato «A»
modulo di domanda - Allegato «B» dichiarazione sostitutiva) sono
consultabili all’indirizzo telematico: http://www.unimol.it/Docente/
Reclutamento

4a Serie speciale - n. 32

sul sito di Ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
19E04386

19E04522

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e
pieno, per il Dipartimento della salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza «G.
D’Alessandro».
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il D.R.
n. 1014 del 28 marzo 2019, indice, presso il Dipartimento e per i settori sotto indicati, le procedure di selezione per titoli e colloquio, finalizzate alla copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato,
della tipologia contrattuale prevista al comma 3°, lettera b), dell’art. 24
della legge 240 del 30 dicembre 2010, con il regime di impegno a
tempo pieno.
Dipartimento della salute, materno-infantile, di medicina interna e specialistica di eccellenza «G. D’Alessandro»:
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica: un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata: un posto;
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica:
un posto;
settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia clinica: un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it La domanda prodotta dovrà essere stampata,
firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00
del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando,
da un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.
unipa.it avente come oggetto: due posti di RTD tip. B - codice concorso
2019RTDB2 e citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo
e il settore scientifico-disciplinare.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta
elettronica ordinaria all’indirizzo mail-protocollo@unipa.it previa
sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente
ad oggetto due posti di RTD tip.B - codice concorso 2019RTDB2 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo e il settore
scientifico-disciplinare.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà validare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione delle procedure selettive, emanate con
decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo http://www.unipa.it/albo.html

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
per il Dipartimento di scienze e tecnologie biologiche chimiche e farmaceutiche.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con D.R. n. 1015
del 28 marzo 2019, indice una procedura selettiva, per titoli e colloquio,
finalizzata alla copertura, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie
biologiche chimiche e farmaceutiche (STEBICEF), di un posto di ricercatore a tempo determinato della tipologia contrattuale A, con regime di
impegno a tempo pieno, nel seguente settore:
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari: un posto.
settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica: un posto.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla selezione utilizzando l’applicativo online disponibile all’indirizzo https://
concorsi.unipa.it La domanda dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 24,00 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», tramite posta certificata (PEC), inviando, da un indirizzo di PEC personale, un email all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente
come oggetto: un posto RTDA - Settore concorsuale 03/D1 - Settore
scientifico-disciplinare CHIM/08 - codice concorso 2019RTDA03D1 e
citando il numero progressivo prodotto dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni email 20 megabyte).
Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i soli cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni di cui al presente articolo potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo: mail-protocollo@unipa.it, previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 legge n. 35/2012), avente per oggetto un
posto RTDA - Settore concorsuale 03/D1 - Settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - codice concorso 2019RTDA03D1 e citando il numero
progressivo prodotto dall’applicativo.
Ove non sia possibile sottoscrivere la domanda con firma digitale,
il candidato straniero dovrà vali dare la domanda stessa e le dichiarazioni mediante sottoscrizione autografa prima del colloquio.
I candidati sono tenuti a versare, pena l’esclusione dalla procedura,
un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura di selezione emanato con
decreto del rettore sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/ricercatoriTD
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it/
19E04387
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UNIVERSITÀ DI PARMA

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo, categoria D, a tempo pieno e
determinato della durata di trentasei mesi, eventualmente
rinnovabile, per le esigenze del Dipartimento di scienze
matematiche, fisiche e informatiche.
Con decreto rettorale rep. DRD n. 869/2019 - prot. n. 75079 del
9 aprile 2019, è indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un tecnologo ex art. 24-bis, legge n. 240/2010,
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con impegno orario a tempo pieno, della durata di trentasei mesi, eventualmente rinnovabile, e retribuzione corrispondente alla categoria D,
posizione economica D3, del vigente C.C.N.L. di comparto, per attività relativa al Progetto «EuroPlex (Rete europea per la Fisica delle
Particelle, teoria di campo su reticolo e calcolo numerico ad elevate
prestazioni)», consistente in una ITN/ETN finanziata entro il programma quadro europeo H2020 (azioni MSCA) - Grant Agreement
n. 813942, presso il Dipartimento di scienze matematiche, fisiche e
informatiche.
La domanda di ammissione alla selezione di cui sopra dovrà essere
presentata secondo una delle modalità previste dal bando stesso, entro
il termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla selezione di cui sopra nonché il facsimile
della domanda di ammissione saranno resi disponibili mediante pubblicazione sull’albo on-line dell’Ateneo di Parma, sul relativo sito
web all’indirizzo http://www.unipr.it/node/17504 e sul sito del MIUR
- Unione europea.
19E04400

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che con d.r. rep n. 444/2019 del 29 marzo 2019 sono
stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, art. 24, comma 3, lettera B,
legge n. 240/2010, nel settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica e settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia
generale per il Dipartimento di scienze della salute, indetta con d.r rep.
n. 1206/2018 del 19 settembre 2018 e il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del
19 ottobre 2018.
Il decreto rettorale di approvazione di atti è affisso all’albo del
rettorato e pubblicato sul sito internet dell’Ateneo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/
concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/ricercatori
-tempo-determinato/201857
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 la presentazione di
eventuali impugnative.
19E04422
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Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la
copertura di quattro posti di professore universitario di ruolo di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18, legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

06/D1 - Malattie
dell’apparato
cardiovascolare e
malattie dell’apparato
respiratorio

MED/10
- Malattie
dell’apparato
respiratorio

Dipartimento di
scienze biomediche e
sanità pubblica

2

06/I1 - Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini
e radioterapia

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

3

06/I1 - Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

MED/36 Diagnostica
per immagini
e radioterapia

Dipartimento di
scienze cliniche
specialistiche ed
odontostomatologiche

4

06/D3 - Malattie del
sangue, oncologia e
reumatologia

MED/06 Oncologia
medica

Dipartimento di
scienze cliniche e
molecolari

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori II fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E04431

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2, per il Dipartimento di matematica.

DEL

LA DIRETTRICE
DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con d.r. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
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il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A», emanato con d.r. n. 2578/2017 del
11 ottobre 2017;
la delibera della Giunta di Facoltà VIII del 25 giugno 2018;
la delibera del Consiglio di Dipartimento del 25 giugno 2018 con
la quale veniva richiesta l’attivazione di una procedura di selezione per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 dell’8 gennaio
2019 con il quale è stata indetta la procedura selettiva per un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipologia «A» con il seguente programma di ricerca: «Strutture algebriche e geometriche» per il settore
concorsuale 01/A2 - settori scientifico-disciplinari MAT/02 e MAT/03
presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza»;
la delibera del Consiglio di Dipartimento di Matematica del
2 aprile 2019 relativa alla selezione dei componenti della commissione;
Dispone:
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:
prof. Marco Manetti;
prof. Luca Migliorini;
prof. Andrea Maffei;
membri supplenti:
prof. Riccardo Salvati Manni;
prof. Andrea Caranti;
prof. Paola Cellini.
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Ateneo.
Roma, 8 aprile 2019

La direttrice: BIRINDELLI

19E04423

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 09/C2,
per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica
ed energetica.
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 a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca
relativo al seguente progetto «Modellizzazione numerica di flussi di
MHD per sistemi a metallo liquido nei reattori a fusione: sviluppo
modelli, validazione e ottimizzazione del progetto - Numerical simulation of MHD flows for fusion engineering: code development, V&V
and design» (Responsabile scientifico prof. Gianfranco Caruso), per il
settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/19
presso il Dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica
(DIAEE) dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» via Eudossiana, 18 - 00184 Roma (Italia).
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 con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è
consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
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sul sito web del Dipartimento: http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E04424

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo definito e determinato della durata di tre anni, settore concorsuale 09/E2,
per il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica
ed energetica.
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 a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile
per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto «Definizione di requisiti per la progettazione
di nuove unità navali a propulsione elettrica con un sistema di distribuzione dell’energia elettrica integrato in c.a. e cc.» (responsabile scientifico prof.ssa Regina Lamedica), per il settore concorsuale 09/E2 - settore
scientifico-disciplinare ING-IND/33 presso il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) dell’Università degli
studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana, 18 - 00184 Roma (Italia).
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 con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_
tempo_determinato/default.php
sul sito web del Dipartimento http://www.diaee.uniroma1.it/
documenti/bandi
nonché in stralcio sul sito del Miur http://bandi.miur.it e
sul sito dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess/
19E04481

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie e
sistemi di lavorazione, per il Dipartimento di ingegneria
dell’impresa «Mario Lucertini».
Con decreto rettorale. n. 897 del 4 aprile 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di ingegneria dell’impresa «Mario Lucertini», per il settore concorsuale 09/B1 - Tecnologie
e sistemi di lavorazione, settore scientifico-disciplinare ING-IND/16 Tecnologie e sistemi di lavorazione.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3 del
predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E04388
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Procedura comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e
algebra, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale n. 898 del 4 aprile 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di prima fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di matematica per il settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E04389
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La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E04391

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del benessere, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 901 del 4 aprile 2019 indetta presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa ai
sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di seconda fascia,
presso il Dipartimento di medicina dei sistemi per il settore concorsuale
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze dell’alimentazione e del
benessere, settore scientifico-disciplinare MED/14 - Nefrologia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, per il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 899 del 4 aprile 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di prima fascia,
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010 presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche
per il settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientificodisciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E04390

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per
immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di biomedicina e prevenzione.
Con decreto rettorale. n. 900 del 4 aprile 2019 indetta presso l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa
ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, per la
copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, presso il Dipartimento di biomedicina e prevenzione per il settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico disciplinare MED/36 - Diagnostica per
immagini e radioterapia.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it/.
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it/ e http://ec.europa.eu/euraxess.

Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess.
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E04392

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie
dell’apparato digerente, per il Dipartimento di medicina
dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 813 del 1° aprile 2019, è indetta una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D4
- Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparto digerente,
settore scientifico-disciplinare MED/17 - Malattie infettive, presso il
Dipartimento di Medicina dei sistemi, dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E04425
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

COMUNE DI CAPPELLA MAGGIORE

Mobilità volontaria esterna per la copertura
di sedici posti, per diversi profili professionali

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
geometra, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato

Il Comune di Abbiategrasso ha avviato le procedure per la copertura mediante mobilità volontaria esterna ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 dei seguenti posti:
1. sette posti di agente di polizia locale, categoria C;
2. quattro posti di assistente amministrativo-contabile, categoria
C, aree di competenza: segreteria generale e controlli / provveditorato
/ demografici, elettorale e cimiteriali / istruzione, sport, tempo libero e
politiche giovanili;
3. un posto di assistente amministrativo-contabile, categoria C,
area di competenza: politiche sociali;
4. un posto di assistente sociale, categoria D1;

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore geometra, categoria C1.
I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
riportate nel bando integrale pubblicato, unitamente al fac-simile della
domanda, sul sito internet istituzionale: www.comune.cappellamaggiore.
tv.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Termine di presentazione della domande: entro le ore 12,00 del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, piazza Vittorio Veneto n. 40 - 31012 Cappella Maggiore, Provincia di Treviso
- tel. 0438/9321.
19E04463

5. un posto di specialista amministrativo/contabile, categoria
D1, area di competenza: gestione risorse umane;
6. un posto di specialista amministrativo/contabile, categoria
D1, area di competenza: demografici, elettorale e cimiteriali;
7. un posto di specialista di vigilanza, categoria D1.
Copia integrale degli avvisi, unitamente agli schemi di domanda,
sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso,
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso http://
abbiategrasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/
trasparenza
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e
non oltre il giorno 13 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane del Comune di Abbiategrasso (tel. 02/94.692.211/248/213/216,
e-mail personale@comune.abbiategrasso.mi.it).
19E04485

COMUNE DI ARDESIO

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanziaria
- personale.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, presso l’area finanziaria - personale
del Comune di Casarsa della Delizia (PN).
La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con indicazione dei requisiti e modalità di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Casarsa della Delizia all’indirizzo: http://www.comune.
casarsadelladelizia.pn.it - Amministrazione trasparente alla sezione
Bandi di concorso e all’albo pretorio on-line.
19E04461

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di operaio specializzato, categoria B3, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato, presso
il settore tecnico, servizi manutentivi.
Si comunica che il Comune di Ardesio (BG) ha indetto un bando
di selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto di
«Operaio specializzato» categoria B3, a tempo parziale ventiquattro
ore settimanali ed indeterminato - presso il settore tecnico - servizi
manutentivi.
I requisiti richiesti per l’accesso al concorso sono specificati nel
bando integrale reperibile sul sito internet www.comune.ardesio.bg.it
sezione bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di
Ardesio (BG), Ufficio segreteria (tel. 0346/33035 e-mail: segreteria1@
comune.ardesio.bg.it).
19E04456

COMUNE DI CASARSA DELLA DELIZIA

COMUNE DI CATTOLICA
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, presso l’Ufficio turismo e manifestazioni.
È indetta 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 amministrativo e
inquadramento nella qualifica categoria D, presso l’ufficio turismo e
manifestazioni.
Scadenza domanda: 10 maggio 2019.
Il bando di concorso e la domanda di ammissione sono disponibili
sul sito internet http//www.cattolica.net nell’albo pretorio on line alla
voce Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cattolica (Rimini) tel. 0541 966787 nei seguenti orari; dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. E-mail buschinianna@
cattolica.net
19E04537
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COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di agente di polizia municipale, categoria C1, a
tempo indeterminato e part-time al 50%, area vigilanza,
di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di agente di polizia municipale area vigilanza - categoria
giuridica C1, in regime part-time al 50% a tempo indeterminato di cui
un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Requisiti richiesti: diploma di maturità di scuola secondaria di
secondo grado di durata quinquennale.
Le istanze devono pervenire entro il termine perentorio di giorni
trenta successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando è consultabile sul sito www.
comune.frattamaggiore.na.it - nella sezione «Amministrazione trasparente» alla voce «Bandi di concorso» contatti: ufficio del personale
tel. 081/8890236.

4a Serie speciale - n. 32

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 10 giugno 2019;
seconda prova scritta: 10 giugno 2019;
prova orale: 13 giugno 2019.
L’eventuale prova preselettiva sarà effettuata il giorno 3 giugno 2019.
La sede e gli orari di svolgimento di tutte le prove nonché l’eventuale spostamento delle stesse verranno comunicati sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.laveno.va.it nell’Home Page e nell’apposita
sezione Nuova Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso oltre
ad essere pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Laveno
Mombello. Tali comunicazioni avranno valore di notifica a tutti gli
effetti.
Ulteriori informazioni presso l’Ufficio personale del Comune di
Laveno Mombello:
tel. 0332625521 - nadia.vanetti@comune.laveno.va.it
tel. 0332625522 - paola.fintro@comune.laveno.va.it
19E04465

19E04477

COMUNE DI MASSAFRA
COMUNE DI IMPERIA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
messo/centralinista, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di
cui alla legge n. 68/1999.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria, riservata esclusivamente ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un’unità di personale da assegnare al Settore amministrativo, come di seguito indicato:
un messo/centralinista, categoria B3.
Copia integrale dell’avviso e del modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente - www.comune.
imperia.it (percorso: Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Concorsi attivi).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Imperia - Viale Matteotti, 157 - 18100 Imperia, entro il termine perentorio
delle ore 12,00 p.m. del 15 maggio 2019 a pena di esclusione. Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di mobilità.
19E04535

COMUNE DI LAVENO MOMBELLO

Mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai dipendenti
pubblici appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate
per legge.
È indetta mobilità volontaria esterna, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo
categoria C - posizione economica C1 - del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto funzioni locali, riservato ai dipendenti pubblici appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 ed alle categorie ad esse equiparate per legge.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del comune: www.comunedimassafra.it - Amministrazione trasparente - sez. Bandi di concorso.
Scadenza del termine di presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune
di Massafra, via Livatino - 74016 Massafra (TA) - tel. 099/8858356-239
pec: protocollo@pec.comunedimassafra.it
19E04474

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, bibliotecario, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore servizi alla persona - servizio biblioteca comunale centro sistema.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, bibliotecario, categoria D, posizione economica D.1 a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi alla
persona - servizio biblioteca comunale centro sistema.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, nonché il modello di domanda, disponibili presso l’Ufficio personale del Comune di Laveno Mombello
(Varese), via Roma n. 16/A - 21014 Laveno Mombello (Varese), sono
scaricabili dal sito istituzionale dell’Ente: www.comune.laveno.va.it
nell’home page e nell’apposita sezione nuova amministrazione trasparente - Bandi di concorso oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio
on-line del Comune di Laveno Mombello.

COMUNE DI MONTELLA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in project financing, in progetti di
finanziamento e fondi europei e urbanistica, ingegnere,
categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, area di
attività tecnica.
È indetto bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per la
copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di specialista in
project financing, in progetti di finanziamento e fondi europei e urbanistica - ingegnere, categoria D1, area di attività tecnica.
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’ente entro il
termine perentorio delle 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».
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Per ogni utile informazione in merito alla presente procedura di
mobilità e per la consultazione del bando integrale consultare il sito
istituzionale del Comune di Montella: www.comune.montella.av.it

Per informazioni: rivolgersi al segretario comunale di Orvinio
0765/92007 - e-mail: comuneorvinio@libero.it - pec: segreteria.orvinio.ri@legalmail.it

19E04476

19E04478

COMUNE DI NOVATE MILANESE

COMUNE DI PALESTRINA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, presso l’Area servizi generali e alla persona, settore
finanziario e C.d.G.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di dirigente tecnico, a tempo indeterminato

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso
l’Area servizi generali e alla persona, settore finanziario e C.d.G.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità) in «Amministrazione, finanza e marketing» rilasciato
da istituti di istruzione superiore statale o paritario oppure:
diploma equiparato sulla base della «Tabella di confluenza dei
percorsi degli istituti tecnici» - Allegato D al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, limitatamente all’indirizzo B.1;
diploma conseguito all’estero, dichiarato equipollente;
laurea di primo livello in: scienze dell’economia e della gestione
aziendale (DM 509/99: classe 17; DM 270/04: L-18); scienze economiche (DM 509/99: classe 28; DM 270/04: L-33);
laurea magistrale o specialistica in: scienze dell’economia
(DM 509/99: classe 64/S; DM 270/04: LM-56); scienze economicoaziendali (DM 509/99: classe 84/S; DM 270/04: LM-77); ovvero laurea
vecchio ordinamento in economia e commercio; o titoli equiparati o
equipollenti.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, e lo schema di domanda sono
disponibili presso lo Sportello al cittadino del Comune di Novate Milanese e sul sito internet istituzionale: www.comune.novate-milanese.
mi.it - sezione Concorsi.
Numeri di contatto: 02/35473328 - 215.
Il diario delle prove sarà reso noto mediante apposito avviso
pubblicato sul sito istituzionale www.comune.novate-milanese.mi.it sezione concorsi dal giorno della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04518

È indetto avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura a tempo indeterminato di un dirigente tecnico.
Titolo di studio: possesso del diploma di laurea - vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento, in Ingegneria/Architettura o lauree equipollenti.
Presentazione delle domande entro i trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune, telefono 06/95302223 o sul sito Internet www.comune.palestrina.rm.it
19E04464

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore amministrativo contabile
di categoria C di cui al C.C.R.L. Comparto unico F.V.G.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 20 maggio 2019.
Il bando integrale può essere consultato sul sito internet istituzionale www.comune.pasianodipordenone.pn.it - sezione «Amministrazione trasparente; bandi di concorso».
19E04534

COMUNE DI ORVINIO

COMUNE DI PONDERANO

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
autista scuolabus, categoria B1, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato.
Il comune di Orvinio (RI) 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 parziale diciotto ore ed indeterminato di un autista-scuolabus, categoria B1.
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 Orvinio
all’indirizzo: www.comune.orvinio.ri.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 14,00 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».

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C a tempo pieno ed indeterminato.
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.
Tutte le informazioni possono essere reperite sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ponderano.bi.it
19E04479

— 20 —

23-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PONTEVICO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Pontevico (BS) ha indetto un bando
di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado che abbia,
comunque, attinenza tecnica con il posto messo a concorso;
o in alternativa:
diploma di laurea in ingegneria o architettura o equipollenti.
Le domande in carta semplice dovranno pervenire alla sede del
Comune di Pontevico (BS) entro le ore 12:00 del 24 maggio 2019.
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito www.comune.pontevico.bs.it o chiederne copia all’Ufficio tecnico: 030/9931141-2-3-7 o all’Ufficio protocollo 030/9931130
del Comune di Pontevico (BS).

4a Serie speciale - n. 32

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore, educatore
asilo nido, categoria C, per il settore scuola e integrazione
sociale.
È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità
per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata al trasferimento di un istruttore educatore asilo nido, categoria C, settore scuola e
integrazione sociale (codice M/19).
Termine di presentazione domande: 13 maggio 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.
19E04473

19E04457

COMUNE DI SAN MICHELE
AL TAGLIAMENTO
COMUNE DI RECCO

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

Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria di collaboratori professionali, ausiliari del
traffico, categoria B3, a tempo determinato della durata
massima di tre mesi, settore polizia locale.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e a tempo pieno, da assegnare al settore Servizi alle persone / settore
Servizi demografici.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(diploma di maturità).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando e schema della domanda sono disponibili all’albo pretorio on line e nella sezione «Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso» del sito internet www.comune.recco.ge.it del
Comune di Recco.

È indetta avviso di selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria di collaboratori professionali, ausiliari del
traffico, cat. B3 – pos. ec. B3, settore polizia locale, con contratto a
tempo determinato della durata massima di tre mesi.

19E04460

19E04536

Scadenza presentazione domande: mercoledì 15 maggio 2019.
Il bando nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito www.comunesanmichele.
it, sezione «bandi di concorso» e albo on line.
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.

COMUNE DI SAN LAZZARO DI SAVENA

COMUNE DI SAN PIETRO IN LAMA

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore, insegnante
scuola materna, categoria C, part-time trentaquattro ore
settimanali, per il settore scuola e integrazione sociale.

Mobilità volontaria per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, categoria C

È indetta la procedura esplorativa per valutare domande di mobilità
per passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, finalizzata al trasferimento di un istruttore, insegnante scuola materna, categoria C, parttime trentaquattro ore settimanali, settore scuola e integrazione sociale
(codice L/19).
Termine di presentazione domande: 13 maggio 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati
dal sito internet http://www.comune.sanlazzaro.bo.it/aree-tematiche/
il-comune/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso
Informazioni: settore risorse umane tel. 051/6228132-4.

Scadenza del termine per la presentazione della domanda: trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» .

19E04472

19E04486

È indetta selezione per la copertura di un posto a tempo pieno di
istruttore tecnico, categoria C, nel settore tecnico, con procedura di
mobilità volontaria.

Il bando e il modello della domanda sono pubblicati all’albo pretorio e sul sito del Comune: www.comune.sanpietroinlama.le.it - tel. 0832
631114.
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COMUNE DI SCILLA
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo
parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per l’area
vigilanza.
Il Comune di Scilla ha indetto procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D del vigente C.C.N.L. del
comparto funzioni locali, a tempo parziale a 24 ore ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 maggio 2019, ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.scilla.rc.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
19E04468
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Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
19E04470

COMUNE DI SEGGIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo indeterminato e part-time ventotto ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1,
presso il Comune di Seggiano, con contratto a tempo indeterminato e
part-time per ventotto ore settimanali. Il concorso è bandito, in esecuzione della deliberazione della giunta comunale n. 96 del 28 novembre
2018. I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Seggiano con indirizzo www.comune.seggiano.gr.it
19E04475

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto
ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Scilla ha indetto procedura di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo parziale a diciotto ore ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 maggio 2019, ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.scilla.rc.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il perfezionamento della presente procedura di mobilità volontaria
è subordinato all’esito negativo della procedura di mobilità obbligatoria
di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
19E04469

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
fontaniere, categoria B, a tempo parziale trenta ore ed
indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Scilla ha indetto una procedura di mobilità esterna
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, per la copertura di
un posto di fontaniere, categoria B del vigente C.C.N.L. del comparto
funzioni locali, a tempo parziale a trenta ore ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 13 maggio 2019, ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di mobilità,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.scilla.rc.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.

COMUNE DI STRESA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno, per il servizio sicurezza sociale,
comando di polizia locale.
È indetto presso la Città di Stresa un concorso pubblico per titoli
ed esami, per assunzione di un agente di Polizia Locale, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno presso il servizio sicurezza sociale Comando di Polizia Locale.
Requisiti: titolo di studio: diploma licenza media superiore, conseguito a seguito di un corso di studi quinquennale e conseguito presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto.
Presentazione delle domande: le domande di ammissione al concorso dovranno pervenire al Comune di Stresa entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Informazioni: il bando integrale della procedura selettiva ed il
relativo allegato schema di domanda di partecipazione sono pubblicati all’albo della Città e sono disponibili sul sito internet del Comune
di Stresa www.comune.stresa.vb.it/Amministrazione_Trasparente/
Bandi_di_Concorso e presso il Servizio risorse umane del Comune di
Stresa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio gestione risorse
umane (Tel. 0323/939.258 - e-mail: colombo@comune.stresa.vb.it).
19E04459

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Riapertura dei termini della mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo
socio-assistenziale, categoria D, a tempo indeterminato e
pieno.
L’Amministrazione informa che sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica
per mobilità esterna, indetta ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
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n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo socio-assistenziale, categoria D, pubblicato per
estratto nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 1° febbraio 2019.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo
pretorio.
Data pubblicazione 10 aprile 2019 - Scadenza bandi: 10 maggio
2019.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania (http://www.comune.tempiopausania.ot.it/) nella
home page, all’albo pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
19E04538

COMUNE DI TUFARA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore servizi tecnici, operaio specializzato - autista scuolabus, categoria B3, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore servizi tecnici, operaio specializzato - autista
scuolabus, categoria B3 a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti richiesti: diploma della scuola dell’obbligo o titolo equipollente, patente di guida cat. D con certificato di abilitazione professionale previsto dalla vigente normativa (carta di qualificazione del
conducente - CQC - persone per la guida di scuolabus).
Termine di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Tufara, piazza Mazzini
n. 14 (Campobasso), tel. 0874/718121, e-mail PEC: comunetufara@
pec.leonet.it
19E04462

COMUNE DI VIESTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operatori di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato, di cui uno a tempo pieno e tre a tempo parziale al 33,33% ossia quattro mesi l’anno, con riserva di
un posto ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di operatore di Polizia Locale, categoria C1, a tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e tre a tempo parziale al 33,33% ossia
quattro mesi l’anno, con riserva di un posto ai volontari FF.AA. ai sensi
dell’art. 1014, comma 1 e 3 dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010, da assegnare al Comando Polizia Locale del Comune
di Vieste.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria superiore che dia accesso all’università.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ente entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet del Comune di Vieste www.comune.vieste.fg.it
pubblicati all’albo pretorio on-line e alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
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Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al Servizio personale e
organizzazione, presso il Comune, corso L. Fazzini, 29 - 71019 Vieste
(FG) - tel. 0884/712281 - e-mail: ufficiopersonale@comune.vieste.fg.it
o protocollo@pec.comune.vieste.fg.it
19E04458

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da collocare presso l’area servizi sociali e
culturali.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione di
un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato da collocare presso area servizi sociali e culturali. Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL funzioni locali alla categoria D1.
Titolo di studio richiesto:
laurea triennale di cui all’ordinamento, decreto ministeriale
n. 509/1999 appartenente alla classe 6 Scienze del servizio sociale;
laurea triennale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe L-39 - Servizio sociale;
diploma di laurea dell’ordinamento previgente alla riforma del
decreto ministeriale n. 509/1999 in servizio sociale;
laurea specialistica di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 509/1999 appartenente alla classe 57/S - Programmazione e gestione
delle politiche e dei servizi sociali;
laurea Magistrale di cui all’ordinamento decreto ministeriale
n. 270/2004 appartenente alla classe LM/87 - Servizio sociale e politiche sociali;
diploma universitario in servizio sociale di cui all’art. 2 della
legge n. 341/1990 o diploma di assistente sociale abilitante ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 14/1987.
Possesso della patente di guida categoria B.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di
Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
La domanda, da compilare secondo il fac simile pubblicato sul sito,
dovrà essere recapitata a questo comune nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande. La suddetta pubblicazione
ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e. Per
la partecipazione al concorso è dovuto il versamento della tassa di concorso di € 3,87 secondo una delle seguenti modalità:
alla Tesoreria di questo Comune, UNICREDIT sportello: Vimercate - via Vittorio Emanuele II n. 52/54, codice IBAN:
IT25 I 0200834070000105019980 - ABI 02008 - CAB 34070
- c/c n. 000105019980. Per bonifici dall’estero codice SWIFT:
UNCRITM1D12;
oppure versamento con c/c postale n. 26902205 intestato a
Comune di Vimercate - Tesoreria comunale.
In entrambi i casi indicare la seguente causale: nome cognome tassa concorso istruttore direttivo cat. D.
La tassa di concorso non verrà rimborsata anche in caso di revoca
della procedura.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio Organizzazione del
personale, telefono 0396659217 - 0396659244, organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it
19E04466
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Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da collocare presso l’ufficio
personale.
Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione di un posto di istruttore direttivo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato da collocare presso ufficio personale.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL funzioni
locali alla categoria D1.
Titolo di studio richiesto:
1) laurea del vecchio ordinamento in:
economia delle amministrazioni pubbliche e delle istituzioni
internazionali;
economia e commercio;
scienze dell’amministrazione;
giurisprudenza;
scienze politiche oppure,
2) laurea specialistica o laurea magistrale conseguita secondo il
nuovo ordinamento in una delle classi cui risultano equiparate le lauree
del vecchio ordinamento sopra elencate.
Gli altri requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di
Vimercate (www.comune.vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La domanda, da compilare secondo il fac-simile pubblicato sul
sito, dovrà essere recapitata a questo comune nei modi e nei tempi previsti nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Il calendario e la sede delle prove e della eventuale preselezione
verranno pubblicati sul sito del Comune di Vimercate (www.comune.
vimercate.mb.it) nella sezione Amministrazione trasparente - bandi di
concorso, al massimo entro il ventesimo giorno successivo alla data di
scadenza della presentazione delle domande. La suddetta pubblicazione
ha valore di comunicazione ufficiale e personale ai/alle candidati/e.
Per la partecipazione al concorso è dovuto il versamento della tassa
di concorso di € 3,87 secondo una delle seguenti modalità: alla tesoreria di questo comune, Unicredit sportello: Vimercate - via Vittorio
Emanuele II n. 52/54 - codice IBAN: IT25 I 0200834070000105019980
ABI 02008 CAB 34070 conto corrente n. 000105019980. Per bonifici
dall’estero codice SWIFT: UNCRITM1D12; oppure versamento con
conto corrente postale n. 26902205 intestato a Comune di Vimercate
- tesoreria comunale. In entrambi i casi indicare la seguente causale:
nome cognome - tassa concorso istruttore direttivo - categoria D.
La tassa di concorso non verrà rimborsate anche in caso di revoca
della procedura.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio organizzazione del
personale, telefono 0396659217 - 0396659244 organizzazione.personale@comune.vimercate.mb.it
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Termine per la presentazione delle domande di ammissione: trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale ed il modulo per la presentazione della domanda
di ammissione sono disponibili sul sito web istituzionale della Provincia
di Lodi http://www.provincia.lodi.it/template.php?pag=409 - sezione
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni contattare il servizio personale della
Provincia, via Fanfulla n. 14 - Lodi (LO) - tel. 0371.442611 - e-mail
personale@provincia.lodi.it
19E04487

PROVINCIA DI PARMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente da assegnare al servizio affari
generali, stazione unica appaltante, anticorruzione e
trasparenza.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di dirigente da assegnare al servizio affari generali, stazione
unica appaltante, anticorruzione e trasparenza.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
19E04488

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
da assegnare al servizio viabilità e infrastrutture, trasporti
eccezionali, espropri.
È indetto avviso pubblico per passaggio diretto di personale
da altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 successive modifiche ed integrazioni, per un posto di dirigente da assegnare al servizio viabilità e infrastrutture, trasporti eccezionali, espropri.
Termine presentazione domande di partecipazione: 13 maggio
2019, ore 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
19E04489

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
da assegnare al servizio pianificazione territoriale, trasporti, programmazione rete scolastica, edilizia scolastica
patrimonio, sicurezza sul lavoro.

19E04467

PROVINCIA DI LODI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, riservato ai soggetti di cui all’articolo 18,
comma 2, della legge n. 68/1999, nonché articolo 1 della
legge n. 302/1990 e articolo 1 della legge n. 407/1998.
La Provincia di Lodi (LO) bandisce un concorso pubblico, per
esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un esperto
amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999, nonché art. 1 della legge n. 302/1990
e art. 1 della legge n. 407/1998.

È indetto avviso pubblico per passaggio diretto di personale
da altre amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 successive modifiche ed integrazioni, per un posto di dirigente da assegnare al servizio pianificazione territoriale, trasporti, programmazione rete scolastica, edilizia scolastica patrimonio, sicurezza
sul lavoro.
Termine presentazione domande di partecipazione: 13 maggio
2019, ore 12,00.
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
19E04490
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PROVINCIA DI VERONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato, riservati agli appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 18 della legge n. 68/1999 e/o
equiparate.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C, riservati agli appartenenti alle categorie di cui all’art. 18
della legge n. 68/1999 e/o equiparate. I candidati dovranno presentare
la domanda entro il giorno 23 maggio 2019 con le modalità indicate nel
rispettivo avviso pubblicato sul portale web della Provincia di Verona:
www.provincia.vr.it in home page nella sezione «documenti - concorsi e
selezioni». Informazioni/modulistica presso URP, via Franceschine, 10
- Verona - tel. 045/9288605 o servizio risorse umane - tel. 045/92886710459288642. Il dirigente servizio risorse umane: Piero Rossignoli
19E04539

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
DI CADONEGHE
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UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
tecnico, categoria C, per il servizio sportello unico edilizia
del Comune di Valsamoggia e per il servizio edilizia privata del Comune di Zola Predosa.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, rispettivamente per:
un posto servizio sportello unico edilizia, Comune di
Valsamoggia;
un posto servizio edilizia privata, Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 23 maggio 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale dell’avviso, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E04484

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo-finanziario a tempo determinato
L’Unione dei Comuni del Medio Brenta ha indetto con delibera
della giunta dell’UMB n. 11 del 1° aprile 2019 un concorso pubblico
per la copertura di un posto da dirigente amministrativo-finanziario a
tempo determinato.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso ed il modello della domanda di partecipazione
sono pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni del Medio
Brenta: www.mediobrenta.it, nella sezione Amministrazione trasparente
– Bandi di Concorso e all’Albo Pretorio on-line.
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti all’ufficio personale
dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta - tel. 0498881952.
19E04483

UNIONE DEI COMUNI DI ROVERÈ, VELO
E SAN MAURO DI ROVERÈ VERONESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione economica
C1, a tempo pieno ed indeterminato, C.C.N.L. funzioni locali 20162018 del 21 maggio 2018, di cui uno riservato al personale interno.
Scadenza presentazione delle domande: entro e non oltre le
ore 24,00 del 13 maggio 2019.
Copia integrale del bando, indicante i requisiti di ammissione e
le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo
di domanda, sono integralmente pubblicati sul sito istituzionale
dell’Unione dei Comuni di Roverè, Velo e San Mauro: http://www.
unionecomunirvs.it sezione «Amministrazione trasparente» - Bandi di
concorso.
19E04540

UNIONE MONTANA ALPAGO DI TAMBRE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per la copertura di un posto, a tempo
pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo tecnico categoria C CCNL regioni ed autonomie locali, presso l’Unione Montana Alpago.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione
Montana Alpago (BL) secondo le modalità e i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio protocollo
dell’Unione Montana Alpago (tel. 0437454358) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.alpago.bl.it nella sezione «Bandi di Concorso» dell’Amministrazione trasparente dell’Unione Montana Alpago.
L’Unione Montana Alpago si riserva di non dare corso alla presente procedura selettiva nel caso in cui le procedure di mobilità, di cui
agli artt. 34-bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001, dovessero dare
esito positivo.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 24 maggio 2019.
19E04491

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di collaboratore professionale/conduttore macchine operatrici complesse/necroforo, categoria B3, settore lavori pubblici, patrimonio,
ambiente, del Comune di Castelnovo ne’ Monti.
Il responsabile del Servizio di gestione associata del personale
dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano, rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e pieno, categoria B3, profilo di collabo-
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ratore professionale/conduttore macchine operatrici complesse/necroforo, da assegnare al settore lavori pubblici, patrimonio, ambiente del
Comune di Castelnovo ne’ Monti (RE).
Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso,
tra l’altro:
del seguente titolo di studio:
a. diploma di istruzione secondaria di secondo grado (qualifica professionale biennale o triennale) rilasciato da istituti scolastici
statali o regionali,
oppure
b. licenza scuola dell’obbligo, scuola media secondaria di
primo grado (media inferiore) ed esperienza lavorativa con mansioni di
operaio specializzato in lavori di tipo manutentivo o mansioni analoghe
a quelle da ricoprire, alla dipendenza di enti pubblici o aziende private
o come libero professionista da almeno tre anni;

4a Serie speciale - n. 32

della patente di categoria «C».
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unionappennino.
re.it e dal sito del Comune di Castelnovo ne’ Monti all’indirizzo www.
comune.castelnovo-nemonti.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale, tel. 0522/610553 - ufficio segreteria 0522/610511, dell’Unione montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano.
19E04517

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di malattie infettive
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami a un posto di dirigente medico di malattie infettive.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E04552

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO GAETANO MARTINO
DI MESSINA
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di tecnico sanitario di laboratorio biomedico, a
tempo indeterminato .
Si comunica che con delibera del commissario straordinario n. 340
del 7 marzo 2019 è stata indetta mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di tecnico
sanitario di laboratorio biomedico.
Il bando integrale può essere consultato sul sito istituzionale
dell’A.O.U. (www.polime.it - Sezione Concorsi).
Per eventuali chiarimenti ed informazioni, gli interessati possono
rivolgersi al settore risorse umane (tel. 090/221.3431-3901).
19E04512

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA
DI TORINO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente
medico, chirurgia pediatrica, a tempo indeterminato, da
assegnare alla S.C. chirurgia pediatrica.
Si comunica che con deliberazione n. 456/2019 del 3 aprile 2019 è
indetto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente
medico, chirurgia pediatrica da assegnare alla S.C. chirurgia pediatrica
dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza
di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è pubblicato sul sito internet istituzionale di questa azienda ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e
avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 10 aprile 2019. Pertanto
il termine utile per l’invio delle domande scade il 10 maggio 2019.
Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del Personale/Formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore Concorsi e Mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della Salute e della Scienza di Torino, corso Bramante n. 90 - 10126
Torino tel. 011/6335484 - 6336421 - 6336415.
19E04507

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di due posti di dirigente
medico, ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato,
da assegnare alla S.C. ginecologia e ostetricia 3.
Si comunica che con deliberazione n. 482/2019 dell’8 aprile 2019
è stato indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successiva modificazione e integrazione, avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale per titoli e colloquio per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico - Ginecologia e
Ostetricia da assegnare alla S.C. ginecologia e ostetricia 3 dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Città della salute e della scienza di Torino.
L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale
è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara
e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 12 aprile 2019. Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 13 maggio 2019.
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Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, Settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, corso Bramante n. 90, 10126
Torino (tel.011/6335484 - 6336421 - 6336415).

AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO
DI CRISTINA BENFRATELLI DI PALERMO
Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura a tempo pieno di taluni posti della
dirigenza medica e delle aziende sanitarie del Bacino
Occidentale/Orientale.

19E04553

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. radiologia - dirigente medico di
radiodiagnostica.
Come disposto con determinazione del servizio unico metropolitano amministrazione del personale esecutiva ai sensi di legge, è indetto
l’avviso pubblico per la selezione di un dirigente medico di radiodiagnostica ai fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura
complessa U.O. radiologia.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia -Romagna del 10 aprile 2019 ed è altresì
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/selezioni-strutture-complesse
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del servizio unico metropolitano amministrazione del personale
(tel. 0516079962) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E04493

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura
complessa U.O. geriatria, dirigente medico di geriatria
Come disposto con determinazione del Servizio unico metropolitano amministrazione del personale esecutiva ai sensi di legge, è indetto
l’avviso pubblico per la selezione di un dirigente medico di geriatria ai
fini dell’attribuzione dell’incarico di direttore della struttura complessa
U.O. Geriatria.
Il termine per la presentazione delle domande corredate dai documenti di rito, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 10 aprile 2019 ed è altresì
reperibile sul sito internet dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Bologna: http://www.aosp.bo.it/content/selezioni-strutture-complesse
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi del Servizio unico metropolitano amministrazione del personale
(tel. 0516079962) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E04494
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È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria regionale e interregionale, per soli titoli, per la copertura fra le aziende e gli enti del
comparto del S.S.N., per la copertura a tempo pieno dei posti della dirigenza medica delle seguenti discipline:
cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica;
chirurgia vascolare;
chirurgia toracica;
neonatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia,
delle aziende sanitarie del Bacino Occidentale/Orientale, di seguito
indicati:
ASP AG:
tre posti emodinamista;
due posti chirurgia vascolare;
quattordici posti neonatologia;
ASP CL:
quattro posti emodinamista;
quattro posti chirurgia toracica;
tre posti neonatologia;
un posto neurochirurgia;
ASP PA:
un posto emodinamista;
tre posti neonatologia;
ASP TP:
due posti emodinamista;
due posti chirurgia vascolare;
undici posti neonatologia;
AO Villa Sofia Cervello:
un posto emodinamista;
due posti chirurgia vascolare;
due posti neonatologia;
quattro posti neurochirurgia;
ARNAS Civico Palermo:
un posto neonatologia;
quattro posti neurochirurgia;
cinque posti neuroradiologia;
AOUP Paolo Giaccone:
tre posti chirurgia toracica;
tre posti chirurgia vascolare.
Nel rispetto della legge regionale n. 5/2009, e dei criteri stabiliti
con direttiva assessoriale prot. n. 77022 del 17 ottobre 2018 è indetto,
giusta deliberazione del commissario n. 254 del 28 febbraio 2019, ai
sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e
successive modificazioni ed integrazioni, avviso di mobilità, per soli
titoli, fra le aziende e gli enti del comparto del S.S.N. per la copertura
a tempo pieno dei posti della dirigenza medica e delle aziende sanitarie
del Bacino Occidentale/Orientale.
Le domande devono essere presentate entro il trentesimo giorno
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con le indicazioni dei requisiti e le
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul sito internet
www.arnascivico.it nell’apposita sezione Concorsi.
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Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della UOC Risorse umane avv. M. L. Curti
tel. 091/6662423 - e-mail marialuisa.curti@arnascivico.it dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS Stato giuridico,
dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio selezione dell’ASL
2 in Savona (tel. 019/840.4674-4653-4677) dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 di tutti i giorni feriali - sabato escluso.
19E04504

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA

19E04548

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
taluni posti per cui è stata espletata la procedura di mobilità per aziende sanitarie di Bacino Occidentale.
In esecuzione della delibera del Commissario n. 254 del 28 febbraio 2019, espletata la procedura di mobilità, è indetto, per i seguenti
profili di dirigente medico di:
cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica;
chirurgia vascolare;
chirurgia toracica;
neonatologia;
neurochirurgia;
neuroradiologia,
concorso pubblico, per titoli ed esami, di Bacino Occidentale a
copertura:
dei posti per i quali è stata avviata la procedura di mobilità di cui
sopra, che non dovessero essere coperti;
dei posti per i quali le aziende sanitarie del bacino avevano già
in precedenza attivato le mobilità, non coperti.
Le domande devono essere presentate entro il trentesimo giorno
della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente bando con le indicazioni dei requisiti
e le modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato sul sito internet
www.arnascivico.it nell’apposita sezione Concorsi.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi alla
UOC Risorse umane dell’ARNAS Civico, sito in p.zza Nicola Leotta
n. 4 - 90127 Palermo.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il responsabile del procedimento è il direttore della UOC Risorse umane avv. M. L. Curti
tel. 091/6662423 e-mail marialuisa.curti@arnascivico.it dott. Fabio
Marussich fabio.marussich@arnascivico.it dirigente UOS Stato giuridico,
dott.ssa Ornella Navarra Tramontana ornella.navarra@arnascivico.it
19E04549

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ginecologia e ostetricia, da assegnare ai
Punti nascita, struttura che assicura attività assistenziale
sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità notturna e festiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia posti da assegnare ai punti nascita Asl AL, struttura che assicura attività
assistenziale sulle ventiquattro ore mediante turni di pronta disponibilità
notturna e festiva.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332293- 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
19E04545

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ginecologia e ostetricia, da assegnare alle
strutture consultoriali e con compiti ambulatoriali connessi al percorso nascita.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia
- posti da assegnare alle strutture consultoriali e con compiti ambulatoriali connessi al percorso nascita.

AZIENDA SANITARIA LOCALE 2
DI SAVONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di neurochirurgia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’A.S.L.
2 per la copertura di tre posti di dirigente medico, a rapporto di lavoro
esclusivo, disciplina di neurochirurgia.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 27 marzo 2019 e sul sito internet
dell’Azienda all’indirizzo: www.asl2.liguria.it

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale relativo ai suddetti concorsi è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a SC Personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio, 12 tel. 0143/332293 - 0143/332294, oppure consultare il sito internet
www.aslal.it
19E04546
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale,
U.O.S.M. DD.SS.BB. 27 e 28.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 15 dell’11 aprile 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
19E04515

In esecuzione delle deliberazioni n. 12 del 18 gennaio 2019 e
n. 225 del 7 febbraio 2019 è avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale - U.O.S.M. DD.SS.BB. 27 e 28.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del giorno 11 marzo 2019 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi
e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2542201 - 2211,
nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E04445

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione delle deliberazioni n. 15 del 18 gennaio 2019 è avviso
pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di neuropsichiatria infantile.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del giorno 11 marzo 2019 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/.
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A, tel. 081/2542201 2211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale,
U.O.S.M. DD.SS.BB. 24/73 e 31.
In esecuzione delle deliberazioni n. 10 del 18 gennaio 2019 e
n. 225 del 7 febbraio 2019 è avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale - U.O.S.M. DD.SS.BB. 24/73 e 31.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del giorno 11 marzo 2019 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - Concorsi e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A, tel. 081/2542201 2211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

19E04443

19E04446

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. San Giovanni
Bosco.

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale,
U.O.S.M. DD.SS.BB. 29 e 30.

In esecuzione delle deliberazioni n. 06 del 15 febbraio 2019 è
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico
quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza del P.O. San Giovanni Bosco.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del giorno 18 marzo 2019 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità - Via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/2542201
- 2211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00.
19E04444

In esecuzione delle deliberazioni n. 13 del 18 gennaio 2019 e
n. 225 del 7 febbraio 2019 è avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale - U.O.S.M. DD.SS.BB. 29 e 30.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 13 del giorno 11 marzo 2019 e sul sito
internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/.
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - Concorsi e mobilità, via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/25422012211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E04447
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AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale,
U.O.S.M. DD.SS.BB. 25 e 26.
In esecuzione delle deliberazioni n. 11 del 18 gennaio 2019 e
n. 225 del 7 febbraio 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale - U.O.S.M. DD.SS.BB. 25 e 26.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 13 del giorno 11 marzo 2019 e sul sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/25422012211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E04495

4a Serie speciale - n. 32

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di anatomia patologica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 203 del
12 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
anatomia patologica.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 31 marzo 2019 e sarà pubblicato
nel sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E04506

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale,
U.O.S.M. DD.SS.BB. 32 e 33.
In esecuzione delle deliberazioni n. 14 del 18 gennaio 2019 e
n. 225 del 7 febbraio 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di salute mentale - U.O.S.M. DD.SS.BB. 32 e 33.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 13 del giorno 11 marzo 2019 e sul sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/25422012211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Mobilità volontaria e, in subordine, contestuale concorso
pubblico per la copertura di posti per vari profili professionali, a tempo indeterminato, destinati alle REMS aziendali di Caltagirone.

In esecuzione della delibera n. 339 dell’8 marzo 2019, è indetto
avviso pubblico di mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo indeterminato di dieci posti di CPS - infermiere - ctg.
D) da assegnare alle reti ospedaliere di Ischia e Procida.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - Servizio
gestione risorse umane - Settore concorsi - via P.M. Vergara, n. 228 Frattamaggiore (NA).

Si dà avviso che in esecuzione della deliberazione n. 4506 del
16 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana concorsi n. 18 del 30 novembre 2018 è indetto avviso pubblico
di mobilità volontaria e, in subordine, contestuale concorso pubblico per
la copertura a tempo indeterminato di vari profili professionali del comparto destinati alle REMS aziendali di Caltagirone e che con successiva
deliberazione n. 234 del 15 febbraio 2019, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana concorsi n. 2 del 22 febbraio 2019, è
stata disposta l’integrazione al concorso, avuto riguardo esclusivamente
alla valutazione dei titoli e punteggi.
Espletata la procedura di mobilità il successivo concorso pubblico
avrà ad oggetto la copertura a tempo indeterminato dei posti che non
dovessero essere stati coperti a seguito della mobilità e dei quali si darà
comunicazione mediante apposito avviso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - nonché sul sito internet aziendale www.aspct.it
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda (www.aspct.it - sezione bandi di mobilità e
bandi di concorso) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema
informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo del bando e la sua successiva integrazione saranno altresì
pubblicati sul sito internet aziendale all’indirizzo www.aspct.it →
sezione bandi di mobilità e bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. stato giuridico, programmazione e acquisizione
risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria provinciale, in
via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, tel.: 095/2540335, 095/2540330
ovvero tramite pec: ufficiomobilità@pec.aspct.it ovvero ufficioconcorsi@pec.aspct.it

19E04550

19E04543

19E04496

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Mobilità interregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di dieci posti di CPS, infermiere, categoria D, a tempo
indeterminato, da assegnare alle reti ospedaliere di Ischia
e Procida.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dieci posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, di otto posti di assistente amministrativo,
categoria C e di tre posti di programmatore, categoria C,
riservato ai lavoratori disabili di cui all’articolo 1 della
legge n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione n. 4789 del 10 dicembre 2018,
è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai lavoratori
disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68 del 12 marzo 1999 e s.m.i. per
la copertura di dieci posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, di otto posti di assistente amministrativo, categoria C, e di
tre posti di programmatore, categoria C.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul
sito internet dell’Azienda www.aspct.it - sezione bandi di concorso
seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade alle ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il
termine di presentazione delle domande fosse festivo, il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 19 del 28 dicembre 2018 e sul sito internet
aziendale all’indirizzo www.aspct.it - sezione bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. stato giuridico, programmazione e acquisizione
risorse umane, relazioni sindacali dell’Azienda sanitaria provinciale, in
via S. Maria La Grande n. 5 - Catania, tel.: 095/2540335, 095/2540330
ovvero tramite pec: ufficioconcorsi@pec.aspct.it
19E04544

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 1 DI FANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore di struttura complessa di organizzazione
dei servizi sanitari di base da assegnare alla U.O.C. Libera
professione, specialistica ambulatoriale e liste di attesa.

4a Serie speciale - n. 32

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI SANREMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente ingegnere, a tempo indeterminato
In attuazione della deliberazione n. 163 del 28 febbraio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato,
per la copertura di un posto di dirigente ingegnere.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 27 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E04501

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina trasfusionale, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 162 del 28 febbraio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a tempo indeterminato,
per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro
esclusivo, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di
medicina trasfusionale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 27 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E04502

In attuazione della determina n. 246 del 6 marzo 2019 adottata
dal direttore dell’Area Vasta n. 1, esecutiva ai sensi di legge, si rende
noto che è stato stabilito di procedere all’attribuzione di un incarico
quinquennale di direzione di struttura complessa, ruolo sanitario, profilo
professionale: area di sanità pubblica, posizione e disciplina: dirigente
medico direttore di struttura complessa di libera professione, specialistica ambulatoriale e liste di attesa, disciplina di organizzazione dei
servizi sanitari di base.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, a tempo
determinato, disciplina di nefrologia.

Per eventuali informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi di
Fano - U.O. personale, siti in via Ceccarini n. 38 a Fano, oppure contattare telefonicamente i numeri 0721 1932583 - 0721 1932517, dalle
ore 11,30 alle 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

In attuazione della deliberazione n. 246 del 27 marzo 2019 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, a tempo determinato, per
la copertura di un incarico nella posizione di dirigente medico con rapporto di lavoro esclusivo, disciplina di nefrologia.
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

19E04505

19E04503

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato
al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 21 del 21 marzo 2019.
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti del ruolo sanitario, profilo professionale
medici, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
cinque posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici,
posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità
chirurgiche, disciplina ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 15 - Serie avvisi e concorsi - del 10 aprile 2019.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione rosa, 1° piano, tel. 035/3063716 da lunedì
a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
19E04432

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici,
posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica
e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia
generale.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
sei posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina chirurgia generale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 15 - serie avvisi e concorsi - del 10 aprile 2019.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio on-line sul sito www.asst-bergamoest.it
nella sezione «concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione rosa, 1° piano, tel. 035/3063716 da lunedì
a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
19E04433

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici,
posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle
specialità mediche, disciplina di oncologia.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione funzionale dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina oncologia.

4a Serie speciale - n. 32

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed avvisi».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia n. 15 - serie avvisi e concorsi - del 10 aprile
2019.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.asst-bergamoest.it
nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione rosa, 1° piano, tel. 035/3063716 da lunedì
a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
19E04434

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
chirurgica e delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia vascolare.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area chirurgica e
delle specialità chirurgiche, disciplina di chirurgia vascolare.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie inserzioni concorsi in data 10 aprile
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’A.S.S.T. Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - 0342 521083 - 521 www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E04516

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE 4
DI TERAMO
Conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’U.O.C. malattie dell’apparato respiratorio
In esecuzione della deliberazione n. 327 del 25 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. Malattie dell’apparato respiratorio.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo ,e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda U.S.L. aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 57 del
29 marzo 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda U.S.L. di Teramo
tel. 0861/420241-822-395-823.

4a Serie speciale - n. 32

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico di dermatologia e venereologia, direttore della
struttura organizzativa complessa Dermatologia.
È indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico di dermatologia e venereologia, direttore
della struttura organizzativa complessa Dermatologia.

19E04513

Conferimento dell’incarico di direttore medico
dell’U.O.C. Pronto soccorso
In esecuzione della deliberazione n. 328 del 25 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direttore
medico dell’U.O.C. Pronto soccorso.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo, e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda USL: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Speciale n. 57 del
29 marzo 2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale: www.aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale della Azienda USL di Teramo
tel. 0861/420241-822-395-823.
19E04514

Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna parte terza - n. 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. 0522/335171 - 335479 339420 - 339421 orario apertura uffici al pubblico: lunedì, mercoledì e
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,00 - martedì e giovedì dalle ore 9,30
alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle ore 16,30, ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda www.ausl.re.it - link Bandi, Concorsi,
Incarichi.
19E04541

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tredici posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di cardiologia (area medica e delle
specialità mediche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - due posti;

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. Rete chirurgia del volto e odontoiatria ospedaliera e territoriale, percorso trauma e gravi disabilità,
nell’ambito del Dipartimento chirurgico.

Azienda Ulss n. 3 Serenissima - cinque posti;

È indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa denominata U.O. Rete chirurgia del
volto e odontoiatria ospedaliera e territoriale, percorso trauma e gravi
disabilità (SC), nell’ambito del Dipartimento chirurgico dell’Azienda
USL di Bologna.
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 stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 10 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it

Azienda Ulss n. 9 Scaligera - quattro posti.

19E04492

Azienda Ulss n. 5 Polesana - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di azienda zero - tel. 049/877.8681 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04435
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di cardiologia per
attività interventistica, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di cardiologia (area medica e delle
specialità mediche - ruolo sanitario) per attività interventistica.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto;
Azienda Ulss n. 8 Berica - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8681 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04436

4a Serie speciale - n. 32

Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - quindici posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - sei posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattro posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - tre posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - undici posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - otto posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - tredici posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica - sedici posti;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - dieci posti;
Azienda ospedaliera-universitaria integrata di Verona - quattro posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8191 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04438

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di malattie metaboliche e diabetologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di malattie metaboliche e diabetologia
(area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - un posto;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/877.8681 - 049/877.8128 il
lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04437

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
novanta posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ottantasei posti di dirigente medico, disciplina di anestesia
e rianimazione, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico - disciplina di anestesia e rianimazione (area medicina diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti - cinque posti;
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana - dodici posti;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima - quattordici posti;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale - tredici posti;
Azienda Ulss n. 5 Polesana - dodici posti;
Azienda Ulss n. 6 Euganea - cinque posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana - sette posti;
Azienda Ulss n. 8 Berica un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera - sette posti;
Azienda ospedaliera-universitaria integrata di Verona - otto posti;
Istituto Oncologico Veneto - due posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - tel. 049/8778128 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04439
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4a Serie speciale - n. 32

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di undici posti di dirigente medico veterinario, area
dell’igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, a tempo indeterminato.

Conferimento dell’incarico di direzione della unità operativa complessa Ispezioni sanitarie e socio sanitarie, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di
sanità pubblica, a rapporto esclusivo.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico veterinario - Area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole Aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: un posto;
Azienda Ulss n. 5 Polesana: due posti;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto;
Azienda Ulss n. 9 Scaligera: sei posti;
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8324 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

Si rende noto che con deliberazione n. 127 del 20 marzo 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direzione della
unità operativa complessa «Ispezioni sanitarie e socio sanitarie», disciplina: igiene, epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica,
a rapporto esclusivo.

19E04440

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico veterinario, area dell’igiene
degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico veterinario - Area dell’igiene degli allevamenti e
delle produzioni zootecniche.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero unitariamente, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle singole aziende sanitarie interessate, di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: un posto;
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: un posto;
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: un posto
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle Aziende ed Enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane – Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8231 il lunedì ed il giovedì
dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04441

L’incarico, di durata quinquennale, rinnovabile, viene conferito
alle condizioni e norme previste dagli articoli da 15 a 15-quattordecies del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed
integrazioni, dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 484, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dai CC.CC.NN.LL.
della dirigenza medica e veterinaria vigenti e dalla DGRV n. 343 del
19 marzo 2013.
Il termine di presentazione delle domande tramite procedura telematica scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto del 5 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C. Gestione
risorse umane - Ufficio concorsi di Azienda Zero - Tel. 049/877.8310 8314, il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E04442

I.R.C.C.S. CENTRO DI RIFERIMENTO
ONCOLOGICO DELLA BASILICATA
DI RIONERO IN VULTURE
Mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, TSRM, categoria D.
È indetto avviso di mobilità regionale ed extraregionale, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, TSRM, categoria D.
Il testo integrale del bando del suddetto avviso è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del 1° aprile 2019.
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», nonché sul sito istituzionale dell’IRCCS/CROB
di Rionero in Vulture: www.crob.it
Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.
19E04497
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di nefrologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici, disciplina di nefrologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del
1° aprile 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
19E04498

4a Serie speciale - n. 32

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa Anestesia e rianimazione
Ai sensi della deliberazione n. 159 del 14 marzo 2019, è indetto
avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa anestesia e rianimazione, vacante nella pianta
organica dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B. di Rionero in Vulture (PZ).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 2 Parte II del 1° aprile 2019.
Per eventuali informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O. affari generali e personale dell’I.R.C.C.S./C.R.O.B., via Padre
Pio, 1 - 85028 Rionero in Vulture (PZ) tel. - 726431. Sito internet:
www.crob.it
19E04500

ISTITUTO GIANNINA GASLINI DI GENOVAQUARTO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici, disciplina di oncologia medica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, ruolo sanitario, profilo professionale
medici - disciplina di oncologia medica.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 15 del
1° aprile 2019, nonché sul sito internet dell’Istituto www.crob.it
Il termine previsto per la presentazione della domanda, redatta
secondo la procedura indicata nel bando stesso, scade entro 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».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di dermatologia e venereologia, a
tempo indeterminato.
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 Dermatologia e Venereologia.
Termine della presentazione delle domande:
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 13 del 27 marzo 2019.

Per ulteriori informazioni telefoniche - U.O.C. Affari generali e
P. - tel. 0972/726320.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane dell’istituto, via Gerolamo Gaslini n. 5 Genova - Quarto o sito
internet www.gaslini.org (Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso).

19E04499

19E04551

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL LAZIO
Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
personale nella qualifica di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo pieno e determinato.
Arpa Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 69 dell’11 aprile
2019 ha bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione
a tempo pieno e determinato di personale nella qualifica di assistente
tecnico, perito chimico, categoria C, del CCNL di comparto del personale del Servizio sanitario nazionale - codice avviso 02.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it sezione «amministrazione trasparente /concorsi / avvisi».
19E04508

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di
personale nella qualifica di collaboratore tecnico professionale, ingegnere ambientale, categoria D, a tempo pieno
e determinato.
Arpa Lazio, ente regionale dipendente dalla Regione Lazio, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 71 dell’11 aprile
2019 ha bandito avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale nella qualifica di collaboratore tecnico professionale - ingegnere ambientale, categoria D
del CCNL di comparto del personale del Servizio sanitario nazionale codice avviso 01.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale
dell’Agenzia www.arpalazio.gov.it sezione «amministrazione trasparente /concorsi / avvisi».
19E04509
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA GIORGIO GASPARINI DI VIGNOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
undici posti di educatore servizi per la prima infanzia,
categoria C.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
undici posti a tempo indeterminato nel profilo professionale di educatore servizi per la prima infanzia C.C.N.L. - comparto funzioni locali,
categoria C, posizione economica C1, presso i nidi d’infanzia nel territorio dell’Unione Terre di Castelli.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame
e alle modalità di presentazione della domanda è pubblicato sul sito
istituzionale dell’ASP al seguente indirizzo: www.aspvignola.mo.it è
inoltre disponibile presso l’Urp, tel. n. 059.7705270.
Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate entro il 9 maggio 2019 ore 12,00.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane tel. 059.7705275
o alla responsabile area amministrativa tel. 059.7705252.
19E04511

BANCA D’ITALIA
Concorsi pubblici per sette assunzioni nel profilo tecnico,
per l’attività di progettazione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio immobiliare della Banca d’Italia.
Art. 1.
Requisiti di partecipazione e di assunzione
La Banca d’Italia indice i seguenti concorsi pubblici per l’assunzione di:
A. 2 Laureati (Esperti - profilo tecnico) con esperienza nel
campo della progettazione architettonica, restauro e direzione lavori;
B. 1 Laureato (Esperto - profilo tecnico) con esperienza nel
campo dell’ingegneria edile e direzione lavori;
C. 2 Laureati (Esperti - profilo tecnico) con esperienza nel
campo della progettazione di impianti meccanici e direzione lavori;
D. 1 Diplomato (Assistente - profilo tecnico) con esperienza nel
campo edile;
E. 1 Diplomato (Assistente - profilo tecnico) con esperienza nel
campo dell’impiantistica meccanica.
I vincitori lavoreranno presso il Servizio Immobili della Banca
d’Italia, a Roma o a Frascati (Centro Donato Menichella).
Sono richiesti i seguenti requisiti:
1. Per il concorso di cui alla lettera A:
abilitazione alla professione di architetto (Sezione A del relativo Albo professionale);
laurea magistrale/specialistica richiesta per l’abilitazione di
cui al punto precedente, conseguita con un voto di almeno 105/110 o
96/100;
esperienza lavorativa, documentabile e successiva alla laurea,
della durata di almeno due anni, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo nel campo della progettazione architettonica e direzione lavori di interventi di ristrutturazione, restauro, manutenzione e
arredamento di edifici del terziario avanzato.
Per il concorso di cui alla lettera B:
abilitazione alla professione di ingegnere (Sezione A, settore
Civile-ambientale del relativo Albo professionale);
laurea magistrale/specialistica richiesta per l’abilitazione di
cui al punto precedente, conseguita con un voto di almeno 105/110 o
96/100;
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esperienza lavorativa, documentabile e successiva alla laurea,
della durata di almeno due anni, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo nel campo della progettazione e direzione lavori per
l’esecuzione di opere civili di costruzione, riqualificazione e manutenzione di edifici del terziario avanzato.
Per il concorso di cui alla lettera C:
abilitazione alla professione di ingegnere (Sezione A, settore
Industriale del relativo Albo professionale);
laurea magistrale/specialistica richiesta per l’abilitazione di
cui al punto precedente, conseguita con un voto di almeno 105/110 o
96/100;
esperienza lavorativa, documentabile e successiva alla laurea,
della durata di almeno due anni, maturata in attività di lavoro dipendente o autonomo nel campo della progettazione, direzione lavori e
manutenzione di impianti meccanici in edifici del terziario avanzato.
Per il concorso di cui alla lettera D:
diploma di istituto tecnico, settore tecnologico, con indirizzo
«Costruzioni, ambiente e territorio», conseguito con un voto di almeno
80/100 o titolo di studio equipollente, con votazione equivalente
o, in alternativa,
diploma di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito
con un voto di almeno 80/100 o 48/60 e iscrizione all’Albo dei Geometri e Geometri laureati;
esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno due
anni, maturata dopo il conseguimento del diploma di cui al punto precedente e comunque successivamente al 31 dicembre 2013, in attività
di lavoro dipendente o autonomo nel campo del supporto alla progettazione e alla direzione lavori per l’esecuzione di opere civili in edifici
del terziario avanzato o industriali, incluse le pratiche estimative e il
rilievo di beni immobili.
Per il concorso di cui alla lettera E:
diploma di istituto tecnico, settore tecnologico, con indirizzo
«Meccanica, meccatronica ed energia», conseguito con un voto di
almeno 80/100 o titolo di studio equipollente, con votazione equivalente;
esperienza lavorativa documentabile della durata di almeno due
anni, maturata dopo il conseguimento del diploma di cui al punto precedente e comunque successivamente al 31 dicembre 2013, in attività
di lavoro dipendente o autonomo nel campo del supporto alla progettazione, installazione e gestione di impianti meccanici (riscaldamento,
condizionamento, idrico, antincendio) in edifici del terziario avanzato
o industriali.
Per tutti i concorsi, è consentita la partecipazione ai possessori di
titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente a quella richiesta (almeno 105/110 o
96/100 per le lauree; almeno 80/100 o 48/60 per i diplomi di istruzione
secondaria di secondo grado), riconosciuti equivalenti a uno dei titoli
sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica
- entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso.
2. Età non inferiore agli anni 18.
3. Cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza, secondo quanto previsto dall’art. 38 del decreto
legislativo n. 165/2001. Ai cittadini di uno Stato estero è richiesto l’ulteriore requisito di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, che sarà
verificata durante le prove di concorso.
4. Idoneità fisica alle mansioni. In relazione alle attività da svolgere si richiede la piena funzionalità dell’apparato osteo-mio-articolare,
dell’udito e della vista, quest’ultima eventualmente corretta con l’uso di
occhiali o lenti (cfr. successivo art. 8).
5. Godimento dei diritti civili e politici.
6. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da
svolgere in Banca d’Italia (cfr. successivo art. 7).
I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono essere posseduti alla data
di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; l’equivalenza
del titolo di studio e gli altri requisiti devono essere posseduti alla data
di assunzione.
I requisiti richiesti dal presente bando potranno essere verificati
dalla Banca d’Italia in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all’eventuale assunzione.
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La Banca d’Italia dispone l’esclusione dal concorso, non dà
seguito all’assunzione o procede alla risoluzione del rapporto d’impiego di coloro che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti
dal bando. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all’Autorità
giudiziaria.
Art. 2.
Domanda di partecipazione e termine per la presentazione
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio
delle ore 16,00 del 24 maggio 2019 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia
all’indirizzo www.bancaditalia.it
Non sono ammesse altre forme di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso.
La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. Per evitare un’eccessiva
concentrazione degli accessi all’applicazione a ridosso della scadenza
del termine, si consiglia di presentare la domanda con qualche ora di
anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l’iter
di registrazione propedeutico alla candidatura.
È consentita la partecipazione a uno solo dei concorsi di cui
all’art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per più di
un concorso, la Banca d’Italia prende in considerazione l’ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Il giorno della prova scritta i candidati dovranno confermare il possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione mediante
sottoscrizione di una specifica dichiarazione, previa esibizione di un
documento di identità (cfr. successivo art. 5). Le dichiarazioni rese e
sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio
e applicazione delle sanzioni previste dall’art. 76 del decreto.
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l’esclusione dal concorso le candidature dalle quali risulti il mancato possesso
di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.
La Banca d’Italia comunica agli interessati il provvedimento di
esclusione.
La Banca d’Italia non assume responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare
a disguidi postali o telematici, all’indicazione nella domanda on-line di
un indirizzo errato o incompleto oppure a omessa o tardiva segnalazione
da parte del candidato del cambiamento di indirizzo.
I nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta vengono resi
disponibili sul sito internet della Banca d’Italia, all’indirizzo www.bancaditalia.it almeno quindici giorni prima della data prevista per la prova.
L’ammissione alle prove avviene con la più ampia riserva in ordine
al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
Art. 3.
Convocazioni
Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo
di svolgimento della prova scritta tramite avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
di uno dei martedì o venerdì del mese di giugno 2019.
Con le stesse modalità e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento della prova scritta - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla
quale l’avviso verrà successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare lo svolgimento della prova scritta dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene
prontamente diffusa mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
La Banca d’Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.
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Art. 4.
Commissioni e prove di concorso
La Banca d’Italia nomina, per ciascuno dei concorsi di cui all’art. 1,
una Commissione con l’incarico di sovrintendere alle prove.
Le prove consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle
materie indicate nei programmi allegati e si svolgono a Roma.
Per i concorsi di cui alle lettere A, B e C dell’art. 1:
la prova scritta prevede lo svolgimento di un elaborato progettuale - consistente in una relazione tecnica, eventualmente corredata da
schemi grafici a mano libera, o nell’analisi critica di un caso di studio
riguardante un intervento sul patrimonio immobiliare - e di un breve
elaborato in lingua inglese, su argomenti di attualità;
l’elaborato progettuale è corretto in forma anonima ed è valutato fino a un massimo di 50 punti; la prova è superata dai candidati
che ottengono una votazione di almeno 30 punti. L’elaborato in lingua
inglese è volto a verificarne il livello di conoscenza come strumento di
lavoro, è corretto solo per i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo previsto per l’elaborato progettuale ed è valutato fino a un
massimo di 3 punti.
Per i concorsi di cui alle lettere D e E dell’art. 1:
la prova scritta consiste nella formulazione di risposte sintetiche
a quesiti, anche a contenuto progettuale, riguardanti le materie del programma d’esame;
la prova scritta è corretta in forma anonima, è valutata fino a
un massimo di 50 punti ed è superata dai candidati che ottengono una
votazione di almeno 30 punti.
Per tutti i concorsi di cui all’art. 1, la durata della prova scritta
verrà stabilita dalla relativa Commissione fino a un massimo di cinque
ore.
Nella valutazione della prova scritta, le Commissioni verificano:
le conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali al caso
specifico); la capacità di sintesi; l’attinenza alla traccia (pertinenza,
completezza); la chiarezza espressiva (proprietà linguistica, correttezza
espositiva); la capacità di argomentare (sviluppo critico delle questioni,
qualità delle considerazioni/soluzioni proposte).
I risultati della prova scritta, con l’indicazione dell’eventuale
ammissione alla prova orale e della data di convocazione, vengono resi
disponibili a ciascun candidato esclusivamente sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Tale comunicazione assume valore di notifica a ogni effetto di
legge.
Per tutti i concorsi di cui all’art. 1, i candidati che superano la
prova scritta vengono ammessi a sostenere una prova orale consistente
in un colloquio sulle materie indicate nei programmi allegati e in una
conversazione in lingua inglese; possono inoltre formare oggetto di colloquio il percorso di studi e le esperienze professionali maturate.
La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare: le conoscenze tecniche, la
capacità espositiva, la capacità di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti, la capacità di giudizio critico. La conversazione in lingua inglese
è volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo
della stessa come strumento di lavoro.
La prova orale è valutata fino a un massimo di 50 punti ed è superata dai candidati che ottengono una votazione di almeno 30 punti.
I risultati della prova orale vengono resi disponibili a ciascun candidato sul sito internet della Banca d’Italia www.bancaditalia.it
Tale comunicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 5.
Identificazione dei candidati per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove, i candidati devono essere muniti di carta di
identità o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall’art. 35
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I cittadini di
uno Stato estero (cfr. art. 1, punto 3) devono essere muniti di un documento di identità equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni
di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire un valido documento d’identità.
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L’accettazione della nomina non può essere in alcun modo
condizionata.

Art. 6.
Graduatorie
Il punteggio complessivo dei candidati idonei è determinato dalla
somma delle votazioni riportate nelle prove scritta e orale.
Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito in
entrambe le prove i punteggi minimi previsti dall’art. 4.
Le Commissioni compilano le graduatorie di merito seguendo l’ordine decrescente di punteggio complessivo.
La Banca d’Italia forma le graduatorie finali sulla base delle graduatorie di merito; qualora più candidati risultino in posizione di ex
aequo, viene data preferenza al candidato più giovane.
La Banca d’Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di mancata
presa di servizio da parte delle persone classificate in posizione utile
all’assunzione, si riserva la facoltà di coprire i posti rimasti vacanti
seguendo l’ordine di graduatoria.
La Banca d’Italia si riserva la facoltà di utilizzare le graduatorie
finali dei concorsi entro tre anni dalla rispettiva data di approvazione.
Le graduatorie finali vengono pubblicate sul sito internet www.
bancaditalia.it
Tale pubblicazione assume valore di notifica a ogni effetto di legge.
Art. 7.
Autocertificazioni richieste per l’assunzione
Ai fini dell’assunzione dovrà essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo
le modalità previste nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui all’art. 1,
punto 6 (compatibilità con le funzioni da svolgere in Banca d’Italia), sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all’eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena
su richiesta, di sottoposizione a misure di sicurezza o di carichi pendenti. Saranno oggetto di valutazione discrezionale tutte le sentenze
di condanna anche in caso di intervenuta prescrizione, provvedimento
di amnistia, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione, sospensione
della pena, beneficio della non menzione nonché i procedimenti penali
pendenti.
Art. 8.
Visita medica
Per verificare il possesso del requisito di cui all’art. 1, punto 4, la
Banca d’Italia può sottoporre le persone utilmente classificate a visita
medica, anche successivamente all’assunzione.

Le persone nominate devono prendere servizio entro il termine
comunicato; eventuali proroghe del termine sono concesse solo per
giustificati motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine,
decadono dalla nomina, come previsto dal Regolamento del Personale
della Banca d’Italia.
Agli Assistenti - profilo tecnico (cfr. art. 1, lett. D e E) non sarà
consentito presentare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza presso la Struttura della Banca d’Italia
di prima assegnazione. Agli Esperti - profilo tecnico (cfr. art. 1, lett. A,
B e C) non è consentito presentare domanda di trasferimento in quanto
soggetti a mobilità d’ufficio.
Art. 10.
Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa europea e nazionale in materia di privacy,
si informa che i dati forniti dai candidati sono trattati, anche in forma
automatizzata, per le finalità di gestione del concorso. Per i candidati
che saranno assunti, il trattamento dei dati proseguirà per le finalità
inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in caso di rifiuto
a fornire i dati, la Banca d’Italia procede all’esclusione dal concorso o
non dà corso all’assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l’adempimento degli obblighi previsti dalle leggi n. 104/1992
e n. 68/1999. I dati di cui all’art. 7 del presente bando sono trattati per
l’accertamento del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da svolgere nell’Istituto, secondo quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca
d’Italia.
I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati o negli
altri casi previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati
anche alle società - in qualità di Responsabili del trattamento - di cui
la Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso (es.
attività di sorveglianza alle prove).
Agli interessati competono il diritto di accesso ai dati personali e
gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali il diritto di ottenere
la rettifica o l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge
nonché il diritto di opporsi in tutto o in parte, per motivi legittimi, al
loro trattamento.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Titolare del
trattamento - Banca d’Italia - Servizio Organizzazione, via Nazionale
n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it).

Art. 9.
Nomina e vincolo di permanenza
Le persone utilmente classificate dovranno comunicare alla Banca
d’Italia - qualora non abbiano già provveduto nella domanda on-line
- un indirizzo di Posta Elettronica Certificata al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento
di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni. Il possesso
di un indirizzo PEC è indispensabile per avviare il procedimento di
assunzione.
La Banca d’Italia procede all’assunzione delle persone utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti incompatibili con le
funzioni da svolgere nell’Istituto e siano in possesso dei requisiti previsti per l’assunzione (cfr. art. 1).
Le persone classificate in posizione utile all’assunzione sono nominate in prova come Esperti - profilo tecnico, 2° livello stipendiale (cfr.
art. 1, lett. A, B e C) e Assistenti - profilo tecnico (cfr. art. 1, lett. D e E).
Al termine del periodo di prova della durata di sei mesi, se riconosciute
idonee, conseguono la conferma della nomina con la stessa decorrenza
della nomina in prova; nell’ipotesi di esito sfavorevole, il periodo di
prova è prorogato, per una sola volta, di altri sei mesi.

Il Responsabile della protezione dei dati per la Banca d’Italia può
essere contattato presso via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it).
Per le violazioni della vigente disciplina in materia di privacy è
possibile rivolgersi, in qualità di Autorità di controllo, al Garante per la
protezione dei dati personali - piazza di Monte Citorio, n. 121 - Roma.
Art. 11.
Responsabile del procedimento
L’Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio
Risorse umane della Banca d’Italia. Il responsabile del procedimento è
il Capo pro tempore di tale Servizio.
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ALLEGATO
PROGRAMMA
LETT. A
2 LAUREATI (ESPERTI - PROFILO TECNICO)
CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA, RESTAURO E DIREZIONE LAVORI

Prova scritta - svolgimento di un elaborato su:
studio preliminare e progettazione integrata di interventi di
ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione di edifici del terziario,
con particolare riguardo agli edifici storici e soggetti a tutela;
tecniche di restauro architettonico, valutazione delle tipologie
strutturali e dei materiali;
progettazione eco-sostenibile ed energeticamente efficiente;
fattibilità, valutazione tecnico-economica ed analisi costi-benefici e verifica di progetti;
programmazione dei tempi e delle fasi di realizzazione degli
interventi;
normativa in materia di contratti pubblici:
principi generali;
pianificazione, programmazione e progettazione;
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture: affidamento,
esecuzione, collaudo e verifica;
profilo, compiti e responsabilità del RUP, del DL e del DEC.
Elaborato in lingua inglese.
Prova orale.
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, l’orale verterà sui
seguenti argomenti:
organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori, anche con
riferimento alla sicurezza nei cantieri;
aspetti di manutenzione degli edifici;
prevenzione incendi per gli edifici del terziario;
elementi di impiantistica per l’edilizia e relative tecniche di
manutenzione;
architettura d’interni e arredamento per edifici del terziario;
metodi e strumenti informatici di rilievo, disegno e modellazione per l’edilizia; gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche con riferimento ai cantieri;
normative urbanistiche ed edilizie, dei beni culturali e del
paesaggio;
storia dell’architettura.
Possono costituire oggetto della prova orale anche l’argomento
della tesi di laurea e le pregresse esperienze lavorative.
Conversazione in lingua inglese.
PROGRAMMA
LETT. B
1 LAUREATO (ESPERTO - PROFILO TECNICO)
CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELL’INGEGNERIA EDILE E DIREZIONE LAVORI
Prova scritta - svolgimento di un elaborato su:
studio preliminare e progettazione integrata di interventi di
ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione di edifici del terziario,
con particolare riguardo agli aspetti edili e strutturali;
organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori, anche con
riferimento alla sicurezza nei cantieri;
aspetti di manutenzione degli edifici;
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fattibilità, valutazione tecnico-economica ed analisi costi-benefici e verifica di progetti;
programmazione dei tempi e delle fasi di realizzazione degli
interventi;
normativa in materia di contratti pubblici:
principi generali;
pianificazione, programmazione e progettazione;
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture: affidamento,
esecuzione, collaudo e verifica;
profilo, compiti e responsabilità del RUP, del DL e del DEC.
Elaborato in lingua inglese.
Prova orale.
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, l’orale verterà sui
seguenti argomenti:
scienza e tecnica delle costruzioni, restauro e consolidamento
delle strutture;
geotecnica e tecnica delle fondazioni;
tecnologia dei materiali da costruzione;
prevenzione incendi per gli edifici del terziario;
elementi di impiantistica per l’edilizia e relative tecniche di
manutenzione;
progettazione eco-sostenibile ed energeticamente efficiente;
metodi e strumenti informatici di rilievo, disegno e modellazione per l’edilizia; gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche con riferimento ai cantieri;
normative urbanistiche ed edilizie, dei beni culturali e del
paesaggio.
Possono costituire oggetto della prova orale anche l’argomento
della tesi di laurea e le pregresse esperienze lavorative.
Conversazione in lingua inglese.
PROGRAMMA
LETT. C
2 LAUREATI (ESPERTI - PROFILO TECNICO)
CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE
DI IMPIANTI MECCANICI E DIREZIONE LAVORI
Prova scritta - svolgimento di un elaborato su:
studio preliminare e progettazione integrata di interventi di
ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione di edifici del terziario,
con particolare riguardo agli impianti meccanici ed all’efficientamento
energetico del sistema edificio-impianti;
energy management e gestione della conduzione e manutenzione degli impianti meccanici;
organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori, anche con
riferimento alla sicurezza nei cantieri;
fattibilità, valutazione tecnico-economica ed analisi costi-benefici e verifica di progetti;
programmazione dei tempi e delle fasi di realizzazione degli
interventi;
normativa in materia di contratti pubblici:
principi generali;
pianificazione, programmazione e progettazione;
contratti di appalto per lavori, servizi e forniture: affidamento,
esecuzione, collaudo e verifica;
profilo, compiti e responsabilità del RUP, del DL e del DEC.
Elaborato in lingua inglese.
Prova orale.
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, l’orale verterà sui
seguenti argomenti:
fisica tecnica, macchine;
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diagnosi energetica, progettazione ecosostenibile ed energeticamente efficiente, utilizzo di fonti rinnovabili e normativa
relativa;
norme tecniche di progettazione e realizzazione di impianti
meccanici;
prevenzione incendi e progettazione idraulica antincendio;
architettura dei sistemi informatici per la supervisione e la conduzione degli impianti tecnologici;
sostenibilità ambientale applicata agli interventi di ristrutturazione, riqualificazione e manutenzione di edifici del terziario;
aspetti di manutenzione degli edifici;
metodi e strumenti informatici di rilievo, disegno e modellazione per l’edilizia; gestione digitale dei processi informativi delle
costruzioni;
normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, anche con riferimento ai cantieri.
Possono costituire oggetto della prova orale anche l’argomento
della tesi di laurea e le pregresse esperienze lavorative.
Conversazione in lingua inglese.
PROGRAMMA

4a Serie speciale - n. 32
PROGRAMMA

LETT. E

1 DIPLOMATO (ASSISTENTE - PROFILO TECNICO)
CON ESPERIENZA NEL CAMPO DELL’IMPIANTISTICA MECCANICA
Prova scritta - risposte sintetiche a quesiti su:
progettazione, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici, con particolare riferimento a quelli termici, di
condizionamento dell’aria, idrici e di supervisione e telecontrollo
in edifici destinati ad uffici o industriali, avendo a riferimento le
normative di sicurezza e igiene sul lavoro, di prevenzione incendi
e la legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture;
programmazione
management;

dei

lavori

con

tecniche

di

project

preventivazione e contabilizzazione delle opere.
LETT. D

Prova orale.

1 DIPLOMATO (ASSISTENTE - PROFILO TECNICO)

Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, l’orale verterà
sui seguenti argomenti:

CON ESPERIENZA NEL CAMPO EDILE

Prova scritta - risposte sintetiche a quesiti su:
progettazione, realizzazione e manutenzione di interventi edili,
anche con riferimento alle strutture, in edifici destinati ad uffici o in
stabilimenti industriali, avendo a riferimento le normative di salute e
sicurezza sul lavoro, di prevenzione incendi, la legislazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le normative sul
contenimento dei consumi energetici e le normative urbanistiche ed
edilizie;
programmazione dei lavori con tecniche di project
management;
preventivazione, contabilizzazione delle opere e direzione lavori
negli appalti pubblici;
estimo e due diligence immobiliare.
Prova orale.
Oltre alle tematiche previste per la prova scritta, l’orale verterà sui
seguenti argomenti:
elementi di costruzioni e tecnologia delle costruzioni e dei
materiali;
principi e soluzioni per il contenimento dei consumi energetici;
elementi di sicurezza antincendio;
strumenti informatici a supporto delle attività di rilievo di beni
immobili e della programmazione, progettazione, gestione e contabilità
di lavori;
elementi di BIM (Building Information Modeling);
estimo e due diligence immobiliare;
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro: obblighi del datore
di lavoro, ruoli e responsabilità delle figure individuate dalla legge;
norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore delle
costruzioni;
cenni sulla normativa in materia di contratti pubblici:
programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione,
collaudo/verifica di lavori, servizi e forniture;
profilo, compiti e responsabilità del RUP, del DL e del DEC;
elementi di legislazione urbanistica ed edilizia.
Possono costituire oggetto della prova orale anche le pregresse
esperienze lavorative.
Conversazione in lingua inglese.

elementi di meccanica, macchine e tecnologia generale;
contenimento dei consumi energetici e utilizzo di fonti rinnovabili di energia: principi e tecnologie;
fondamenti di psicrometria e comfort termoigrometrico;
elementi di sicurezza antincendio;
strumenti informatici a supporto della programmazione, progettazione (CAD) e contabilità dei lavori e delle attività di manutenzione degli impianti tecnologici;
elementi di BIM (Building Information Modeling);
cenni sull’architettura dei sistemi informatici per la conduzione e supervisione di impianti tecnologici in grandi complessi del
terziario;
normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro: obblighi del
datore di lavoro, ruoli e responsabilità delle figure individuate dalla
legge; norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nel settore
delle costruzioni;
normativa sulla tutela dell’ambiente applicata agli impianti
termici e di climatizzazione;
cenni sulla normativa in materia di contratti pubblici:
programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione,
collaudo/verifica di lavori, servizi e forniture;
profilo, compiti e responsabilità del RUP, del DL e del DEC.
Possono costituire oggetto della prova orale anche le pregresse
esperienze lavorative.
Conversazione in lingua inglese.
19E04605
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CONSIGLIO NAZIONALE ORDINE
DEI GIORNALISTI

4a Serie speciale - n. 32

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA REGIONE SICILIANA

Nomina della commissione esaminatrice per la prova
di idoneità professionale per giornalisti
La commissione esaminatrice per la prova di idoneità professionale per l’iscrizione nell’elenco dei giornalisti professionisti, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 25 gennaio 2019, fissata per il 30 aprile 2019 alle ore 8,30 presso
l’Ergife Palace Hotel, via Aurelia, 617, è così composta:
presidente: Gualtiero Michelini, consigliere Sez. lavoro Corte
appello Roma;
membri effettivi:
Antonio Perinelli, Giudice Tribunale Roma;
Elena Polidori, giornalista professionista;
Stefania Limiti, giornalista professionista;
Benoit Girod, giornalista professionista;
Massimo Carboni Pontieri, giornalista professionista;
Gianni Russo, giornalista professionista;
segretario: Saverio Cicala, giornalista professionista;
membri supplenti:
Olga Pirone, consigliere Sez. lavoro Corte appello Roma, presidente supplente;
Antonia Giammaria, sostituto Proc. Repubblica presso Tribunale Roma;
Massimo Melillo, giornalista professionista;
Patrizia Pennella, giornalista professionista;
Fabrizio Piccinini, giornalista professionista;
Maurizio Ferrandi, giornalista professionista;
Massimo Tecca, giornalista professionista.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nell’area C, per il personale degli uffici del Consiglio dell’Ordine.

Il Presidente del Consiglio dell’ordine degli psicologi della
Regione Siciliana rende noto che è indetto un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di ruolo nell’area C, posizione economica C 1, per il personale degli uffici del Consiglio dell’ordine degli psicologi della Regione Siciliana, presso la sede dell’ordine
stesso in Palermo, via Gaetano M. Pernice n. 5.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in conformità
all’art. 3 del bando e secondo lo schema ad esso allegato, devono essere
inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo bandi.oprs@psypec.it, entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando sul sito istituzionale dell’Ordine degli psicologi della
Regione Siciliana www.oprs.it e del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso è disponibile sul sito internet
dell’Ordine degli psicologi della Regione Siciliana www.oprs.it, nella
sezione Amministrazione Trasparente.

19E04554

19E04547

DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato, di dirigente medico, disciplina di microbiologia e
virologia.
Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la
copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente medico,
disciplina di microbiologia e virologia, indetto con deliberazione
n. 1460 del 28 dicembre 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2019, si
comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il seguente
calendario:
prova scritta, pratica e orale: venerdì 17 maggio 2019, con convocazione dei candidati alle ore 9,00 presso ASST di Lodi - Sala Serena,
piazza Ospitale n. 10 - Lodi.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito web aziendale (www.asst-lodi.it - pagina Concorsi).

19E04523

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente delle professioni
sanitarie, area infermieristica e ostetrica.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, si comunica il diario delle prove del concorso pubblico,
per titoli ed esami, ad un posto di dirigente delle professioni sanitarie
area infermieristica e ostetrica il cui bando è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 1 del 2 gennaio 2019 e per
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019.
Prova scritta per tutti i candidati iscritti:
lunedì 13 maggio 2019 alle ore 9,00, presso il centro internazionale Loris Malaguzzi - viale B. Ramazzini n. 72/A - Reggio Emilia (a
lato del parcheggio della stazione ferroviaria di Reggio Emilia sito in
piazzale Europa).
Prova pratica per tutti i candidati che avranno superato la prova scritta:
martedì 11 giugno 2019 alle ore 9,00, presso l’aula Auditorium
Core del Centro oncoematologico dell’Arcispedale S. Maria Nuova - viale
Risorgimento, 80 - Reggio Emilia gruppo salita 8 marrone / piano -1.
Prova orale per tutti i candidati che avranno superato la prova
pratica:
giovedì 13 giugno 2019 alle ore 9,00, presso l’aula CED
informatica grande, stanza n. 1.009, Padiglione Morel 1° piano, sede
dell’Azienda USL di Reggio Emilia, via Amendola n. 2 - Reggio Emilia.
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I candidati che non avranno ricevuto comunicazione scritta di
esclusione dal concorso dovranno quindi presentarsi muniti di un valido
documento di riconoscimento in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato sarà considerata rinuncia alla partecipazione
al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se indipendente
dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi, pertanto non saranno effettuate comunicazioni
o convocazioni individuali.
Si precisa che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, l’ammissione alla prova pratica è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza nella prova scritta espressa in
termini numerici di almeno 21/30 e che verranno ammessi alla prova
orale solo quei candidati che avranno ottenuto una valutazione di sufficienza (21/30) nella prova pratica.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e quindi
ammessi alla successiva prova pratica nonché l’elenco dei candidati che
supereranno la prova pratica e quindi ammessi alla successiva prova
orale saranno resi noti tramite il sito internet aziendale www. ausl.re.it
- link: bandi, concorsi, incarichi alla sezione: informazioni/esiti prove.
Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza / domicilio.
19E04542
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MINISTERO DELL’INTERNO
Avviso relativo agli accertamenti dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti
inteteressati al procedimento finalizzato all’assunzione di
milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di
Stato.
Si comunica che con decreto n. 333-B/12D.3.19/9691 del Capo
della Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile
2019, pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it è
stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica
e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al
procedimento finalizzato all’assunzione di milleottocentocinquantuno
allievi agenti della Polizia di Stato, avviato con decreto del Capo della
Polizia - Direttore generale della Pubblica Sicurezza del 13 marzo 2019,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo 2019.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E04738

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-032) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

CANONE DI ABBONAMENTO

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)*
(di cui spese di spedizione € 128,52)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)*
(di cui spese di spedizione € 9,64)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)*
(di cui spese di spedizione € 20,63)*
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)*
(di cui spese di spedizione € 7,65)*
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)*
(di cui spese di spedizione € 25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)*
(di cui spese di spedizione € 191,46)*

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

€

56,00

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190423*

