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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
COMANDO GENERALE
DELL’ARMA DEI CARABINIERI
Modifica del decreto 15 marzo 2019, recante: «Concorso,
per esami e titoli, per il reclutamento di tremilasettecento
allievi carabinieri in ferma quadriennale».
IL COMANDANTE GENERALE
Visto il bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento
di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale, datato
15 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019;
Rilevata la necessità di apportare correzioni all’articolato del bando;
Decreta:
Nel bando di concorso, per esami e titoli, per il reclutamento
di tremilasettecento allievi carabinieri in ferma quadriennale, datato
15 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo
2019, l’allegato «C», para b., secondo alinea, è modificato come segue:
«punti 0,50 (solo per i militari in servizio che partecipano per la
riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 1, lettera a.), per altri diplomi
che consentano l’iscrizione ai corsi universitari».
Roma, 18 aprile 2019
Il Comandante generale: NISTRI
19E04826

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio,
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la
promozione della salute.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per studi e ricerche nel campo
della prevenzione e della promozione della salute da usufruirsi presso il

Centro nazionale per la prevenzione delle malattie e la promozione della
salute nell’ambito della tematica «acquisizione e analisi dei dati relativi
ai casi incidente delle emergenze ostetriche in esame». (Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice,
secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale per la prevenzione
delle malatie e la promozione della salute dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma (per la data d’inoltro, farà
fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (PEC) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità,
viale Regina Elena n. 299 - 00161 - Roma ed è altresì consultabile nel sito
web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione lavorare all’ISS.
19E04621

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Modifica del concorso pubblico per la copertura di sette
posti di barcaiolo nel Gruppo ormeggiatori del porto di
Augusta.
Si comunica che sul sito internet istituzionale della capitaneria di
porto - guardia costiera di Augusta, nella sezione avvisi, consultabile
all’indirizzo www.guardiacostiera.gov.it/augusta è pubblicato il provvedimento con il quale è stato modificato il numero dei posti del concorso pubblico per la copertura di sette posti di barcaiolo nel Gruppo
ormeggiatori del porto di Augusta, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami», n. 12 del 12 febbraio 2019, e più precisamente da sette,
erroneamente indicato, a cinque, numero corretto.
Il bando di concorso è modificato solo nella parte sopra indicata,
salve ed impregiudicate le posizioni dei concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso nei termini ivi indicati.
19E04622

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DEI SISTEMI COMPLESSI DI

R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, presso l’Istituto dei sistemi complessi.
Si avvisa che l’Istituto dei sistemi complessi (SC) di Roma del CNR ha
indetto una selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare
concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. 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
lIistituto dei sistemi complessi sede Sapienza.
Il contratto individuale di lavoro a tempo determinato, stipulato ai sensi
dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, avrà durata di 12 mesi.
Il contratto potrà essere prorogato in presenza della necessaria copertura
finanziaria proveniente dal progetto di ricerca indicato nelle premesse del presente bando di selezione.

La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente via
internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della
domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di trenta
giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta entro le
ore 18,00 dell’ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda
di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso
alla procedura.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito internet del CNR
https://selezionionline.cnr.it e www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E04627
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello part-time 75% a
tempo determinato, per la durata di sei mesi.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto «istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore III livello part-time 75%, per la durata di sei mesi, presso
l’Istituto di fisiologia clinica, sede di Pisa.
Il relativo bando n. 380.6 IFC RIC è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

4a Serie speciale - n. 34

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno
di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM), del consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «studio dei consorzi microbici e delle condizioni
di processo per l’ottimizzazione della produzione di biogas (idrogeno e metano). Analisi della struttura e variazione delle popolazioni
microbiche».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione amministrazione, link «lavoro e
formazione».

19E04626
19E04625

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE
DELLE PIANTE DI TORINO

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI

Conferimento di una borsa di studio per laureati
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso sede istituzionale di Torino in Strada delle Cacce
n. 73. Bando IPSP BS20 2019 TO.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP
BS20 2019 TO, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
all’indirizzo protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro venti giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 4 aprile 2019 sul sito internet della stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale profilo ricercatore III livello professionale, presso
la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo delle biotecnologie marine per lo studio dell’utilizzo
di molecole o processi di interesse industriale, bando n. 18/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 dell’11 settembre 2018.

19E04827
19E04623

Conferimento di una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto una pubblica selezione a una borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso sede secondaria di Portici (NA) in via Università
n. 133 - 80055 Portici. Bando IPSP IPSP BS21 2019 NA.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del bando IPSP BS21
2019 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
all’indirizzo protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro venti giorni a decorrere
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E04828

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 4 aprile 2019 sul sito internet della stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria
di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una
unità di personale profilo primo tecnologo - II livello professionale,
presso la stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di gestione dei servizi di tassonomia degli organismi marini, bando
n. 20/2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 72 dell’11 settembre 2018.
19E04624
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POLITECNICO DI MILANO

Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B3 Ingegneria economico gestionale, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.

Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Si comunica che con D.D. 27 marzo 2019, n. 2450 - codice procedura: 2019_RTDA_DIG_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per
il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/B3 - Ingegneria
economico gestionale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/35 Ingegneria economico gestionale.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E04632

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Si comunica che con D.D. 25 marzo 2019, n. 2381 - codice procedura: 2019_RTDA_DMAT_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E04633

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi
e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito
civile, per il Dipartimento di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.D. 29 marzo 2019, n. 2509 - codice procedura: 2019_RTDA_DICA_1 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - settore concorsuale 08/A2
- Ingegneria sanitaria - ambientale, ingegneria degli idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile, settore
scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria - ambientale.

Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E04634

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per il Dipartimento
di ingegneria civile e ambientale.
Si comunica che con D.R. 28 marzo 2019, n. 2460 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di professore
di ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, codice procedura 2019_PRA_DICA_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato: Dipartimento di ingegneria civile e ambientale - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia - settore scientifico-disciplinare
GEO/05 - Geologia applicata.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/bandi-per-i-docenti
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E04635

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 Restauro e storia dell’architettura, per il Dipartimento di
architettura e studi urbani.
Si comunica che con D.D. 1º aprile 2019, n. 2549 - codice procedura: 2019_RTDB_DASTU_3 presso questo Ateneo è indetta la procedura di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b (Senior) della legge n. 240/2010
per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di architettura e studi urbani - settore concorsuale 08/
E2 - Restauro e storia dell’architettura - settore scientifico-disciplinare
ICAR/18 - Storia dell’architettura.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Le domande in carta semplice, devono essere presentate o trasmesse, secondo le indicazioni del bando di selezione al Politecnico
di Milano.
19E04636
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 09/
A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per il
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E04638

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/
C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente - per il settore
scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a fluido.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/A2 Meccanica applicata alle macchine, per il Dipartimento di
ingegneria industriale - DIN.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale
09/A2 - Meccanica applicata alle macchine - per il settore scientificodisciplinare ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria industriale - DIN.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
19E04640

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3 Storia contemporanea, per il Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
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 36 mesi - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - per il settore scientifico-disciplinare M-STO/03 - Storia
dell’Europa orientale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di storia culture civiltà - DiSCi.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!

19E04639

19E04641

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/
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Procedure di selezione per la copertura di sette posti di ricercatore a tempo determinato, Linea 2
(Attrazione dei ricercatori), AIM «Attrazione mobilità internazionale», MIUR-PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020.
L’Università degli studi dell’Aquila ha indetto procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di sette posti di ricercatore a tempo
determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - MIUR-PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020 avviso
di cui al D.D.L. n. 407 del 27 febbraio 2018 - AIM «Attraction and International Mobility», Linea 2 (Attrazione dei ricercatori) come di seguito indicati:
Centro/Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Linea

1

Dipartimento di scienze fisiche e
chimiche

03/C1 - Chimica organica

CHIM/06 - Chimica organica

2

2

Dipartimento di scienze fisiche e
chimiche

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

2

3

Dipartimento di Scienze cliniche applicate e biotecnologiche

06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie
e delle tecnologie mediche applicate

MED/46 - Scienze tecniche di medicina
di laboratorio

2

4

Dipartimento di scienze umane

01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari

MAT/05 - Matematiche complementari

2

5

CERFIS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle costruzioni

2

6

Dipartimento di ingegneria e scienze
dell’informazione e matematica

09/F1 - Telecomunicazioni

ING-INF/03 - Telecomunicazioni

2

7

DEWS - Dipartimento di ingegneria e
scienze dell’informazione e matematica

01/A6 - Ricerca operativa

MAT/09 - Ricerca operativa

2

Modalità e termini per la presentazione della domanda: coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda
di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di
scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del
Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
19E04912

Procedure di selezione per la copertura di ventisette posti di ricercatore a tempo determinato, Linea 1
(Mobilità dei ricercatori), AIM «Attrazione mobilità internazionale», MIUR-PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020.
L’Università degli studi dell’Aquila ha indetto procedure selettive di valutazione comparativa per il reclutamento di ventisette posti di ricercatore a tempo
determinato - ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – MIUR-PON «Ricerca e Innovazione» 2014-2020 avviso di cui
al D.D.L. n. 407 del 27 febbraio 2018 – AIM «Attraction and International Mobility», Linea 1 (Mobilità dei Ricercatori) come di seguito indicati:
Centro/Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Mesi
all’estero

1

Dipartimento di scienze fisiche e
chimiche

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

1

10

2

CETEMPS - Dipartimento di scienze
fisiche e chimiche

04/A4 - Geofisica

GEO/12 - Oceanografia e fisica
dell’atmosfera

1

12

3

CETEMPS - Dipartimento di scienze
fisiche e chimiche

04/A4 - Geofisica

GEO/12 - Oceanografia e fisica
dell’atmosfera

1

12

4

CETEMPS - Dipartimento di scienze
fisiche e chimiche

02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica
delle terra e dei pianeti

FIS/06 - Fisica per il sistema
terra e il mezzo circumterrestre

1

12

5

Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia

09/A2 - Meccanica applicata alle
macchine

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine

1

8

6

Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia

09/E2 - Ingegneria dell’energia
elettrica

ING-IND/32 - Convertitori,
macchine e azionamenti elettrici

1

8

7

Dipartimento di ingegneria industriale e
dell’informazione e di economia

09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente

ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente

1

6

8

Dipartimento di scienze cliniche applicate e biotecnologiche

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/03 - Psicometria

1

6

9

Centro DMTA - Dipartimento di scienze
cliniche applicate e biotecnologiche

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

1

6

10

Centro DMTA - Dipartimento di scienze
cliniche applicate e biotecnologiche

06/A2 - Patologia generale e patologia clinica

MED/04 - Patologia generale

1

12
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11

Centro di Microscopie - Dipartimento di scienze cliniche applicate e
biotecnologiche

05/D1 - Fisiologia

BIO/09 - Fisiologia

1

6

12

Dipartimento di medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente

05/B1 - Zoologia e antropologia

BIO/05 - Zoologia

1

6

13

Dipartimento di medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente

05/E1- Biochimica Generale

BIO/10 - Biochimica

1

6

14

Dipartimento di medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente

05/B2 - Anatomia comparata e
citologia

BIO/06 - Anatomia comparata e
citologia

1

6

15

Dipartimento di medicina clinica, sanità
pubblica, scienze della vita e dell’ambiente

05/H1 - Anatomia umana

BIO/16 - Anatomia umana

1

6

16

CERFIS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

1

12

17

CERFIS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

08/B1 - Geotecnica

ICAR/07 - Geotecnica

1

9

18

CERFIS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni

1

9

19

M&MoCS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni

1

6

20

M&MoCS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

1

6

21

M&MoCS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime

ICAR/02 - Costruzioni idrauliche e marittime e idrologia

1

6

22

M&MoCS - Dipartimento di ingegneria
civile, edile - architettura e ambientale

08/B2 - Scienza delle costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni

1

6

23

Dipartimento di ingegneria civile, edile architettura e ambientale

08/A4 - Geomatica

ICAR/06 - Topografia e
cartografia

1

12

24

Dipartimento di ingegneria e scienze
dell’informazione e matematica

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

8

25

DEWS - Dipartimento di ingegneria e
scienze dell’informazione e matematica

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

15

26

DEWS - Dipartimento di ingegneria e
scienze dell’informazione e matematica

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

9

27

Dipartimento di scienze umane

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

L-LIN/11 - Lingue e letterature
anglo-americane

1

12

Modalità e termini per la presentazione della domanda.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section. php?id=1532
19E04913

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/B1 Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del Senato
accademico n. 61 del 26 marzo 2019 e del Consiglio di Dipartimento di ingegneria dell’informazione n. 2 del 3 aprile 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria dell’informazione

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica sperimentale

1
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La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
e ricercatore di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docentiricercatori@unibs.it
19E04637

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia, sono indette procedure
pubbliche di selezione per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, della durata di trentasei mesi ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle
presenti procedure nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ric240 oppure
rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL,
settore concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail pdoc.
concorsi@unive.it

dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - area
risorse umane - Ufficio PTA/settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa (posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208 - 8207- pta.concorsi@unive.it
19E04629

Concorso pubblico, per esami per la copertura di un posto
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area servizi immobiliari
e acquisti.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico
scientifica ed elaborazione dati per le esigenze dell’area servizi immobiliari e acquisti (ASIA) dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
all’albo on-line di Ateneo e sul sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
A.R. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - area
risorse umane - Ufficio PTA/settore concorsi - Dorsoduro, n. 3246 30123 Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena
esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa (posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.
Per informazioni: settore concorsi 0412348208-8207-7003 pta.
concorsi@unive.it
19E04630

Procedure di selezione per la chiamata
di professori di seconda fascia

19E04628

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per le esigenze dell’Ufficio comunicazione e promozione, il cui posto è prioritariamente riservato ai militari di truppa delle Forze armate.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dell’Ufficio comunicazione e promozione di Ateneo dell’Università Ca’ Foscari
Venezia, il cui posto è prioritariamente riservato ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
nell’albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
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Presso l’Università Ca’ Foscari Venezia sono indette procedure
pubbliche di selezione per la copertura di posti di professore di seconda
fascia ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00
CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», salvo diversa e maggior scadenza
indicata in ciascun singolo bando.
Coloro che intendono partecipare alle procedure selettive devono
inviare la domanda utilizzando esclusivamente l’apposita procedura
resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bandi nel sito dell’Università www.unive.it/bandi-ass oppure rivolgersi all’area risorse umane, ufficio personale docente e CEL, settore
concorsi, tel. 041 2348269 - 2348217 - 2347002, e-mail: pdoc.concorsi@unive.it
19E04648
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UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di economia, società, politica.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento di un
ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un contratto di
lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, società, politica (DESP), per il
settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica, indetta con D.R. n. 123/2019 del 5 aprile 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modifiche ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia, società,
politica (DESP), per il settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale,
indetta con D.R. n. 124/2019 del 5 aprile 2019.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo o
comunque in un giorno di chiusura dell’Ateneo, il termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno utile successivo.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo resterà chiusa i giorni
20, 26 e 27 aprile 2019. Eventuali altre chiusure saranno comunicate
attraverso il sito http://www.uniurb.it/rtd
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - i
bandi integrali, comprensivi dello schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti web d’Ateneo (http://www.uniurb.it/
rtd), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://
bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E04665

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di tecnico-amministrativo di categoria C, a tempo
determinato e parziale per un anno, eventualmente rinnovabile, area, tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, per il Dipartimento di scienze pure e applicate, prioritariamente riservata alle categorie di personale di cui
agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo n. 66/2010.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 188 del 17 aprile 2019, ha indetto una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e parziale al 72,22% del tempo pieno, per ventisei
ore di lavoro settimanali, per un anno, eventualmente rinnovabile, di una
unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati presso il
Dipartimento di scienze pure e applicate, prioritariamente riservata, ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, ai militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, nonché
degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma
prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta.
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.
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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.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
prova scritta: 25 giugno 2019 ore 10,00 presso Palazzo Albani aula D4 - via Timoteo Viti, 10 Urbino;
prova orale: 28 giugno 2019 ore 10,00 presso Palazzo Albani sala lauree - via Timoteo Viti, 10 Urbino.
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
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 del presente avviso 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 - e-mail amministrazione.pta@uniurb.it
19E04702

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua francese, a tempo indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività, da assegnare al
Centro linguistico di Ateneo.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, un posto di collaboratore ed esperto linguistico
di madrelingua francese, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività, da assegnare al Centro linguistico di
Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/p3110.
html deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco, 4 50121 Firenze, entro il 30 maggio 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco, 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze https://www.
unifi.it/p3110.html
19E04642
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Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua italiana, a tempo indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività, da assegnare al
Centro linguistico di Ateneo.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, un posto di collaboratore ed esperto linguistico
di madrelingua italiana, con contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività, da assegnare al Centro linguistico di
Ateneo.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/p3110.
html deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco, 4 50121 Firenze, entro il 30 maggio 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco, 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze https://www.
unifi.it/p3110.html
19E04643

UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA
Approvazione atti e dichiarazione del vincitore della valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, settore concorsuale 13/D2 - Statistica economica,
per il Dipartimento di economia.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione nell’albo ufficiale on-line dell’Ateneo ed allocazione sul sito internet dell’università
http://www.unich.it/concorsigelmini_2018 il D.R. n. 379/2019, prot.
n. 20246 del 20 marzo 2019 con il quale sono stati approvati gli atti e
dichiarato il vincitore per la valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per il reclutamento di un posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, tempo pieno, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, settore scientifico-disciplinare SECS-S/03 - Statistica economica, settore concorsuale 13/D2
- Statistica economica, presso il Dipartimento di economia bandita con
D.R. 3559/2018, prot. n. 48909 del 31 luglio 2018, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione
per la copertura di due posti di categoria C, area amministrativa, a tempo determinato dodici mesi.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 5 aprile 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei della selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di due unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area
amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato
dodici mesi, per le esigenze del settore orientamento, comunicazione
ed eventi dell’area della comunicazione (codice 19pta001), indetto con
decreto n. 448/2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 8 del 29 gennaio 2019.
19E04631

UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Procedura di selezione per la copertura di ventitré posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti e
varie sedi.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29;
il d.r. n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento
per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo
determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
visto il decreto ministeriale n. 204/2019 «Piano straordinario 2019 per
il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 240/2010»; visto lo Statuto dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del 6 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 45
del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di
amministrazione 29 marzo 2019 e del 12 aprile 2019 si comunica che
l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito ventitré
procedure per la copertura dei sotto elencati posti di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3,
lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i quali è stata accertata
la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

06/F1 - Malattie
odontostomatologiche

Settore scientifico-disciplinare:

MED/28 - Malattie
odontostomatologiche

Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche materno-infantili e dell’adulto
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

06/A4 - Anatomia patologica

Settore scientifico-disciplinare:

MED/08 - Anatomia patologica

19E04667
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Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

06/A2 - Patologia generale e
patologia clinica

Settore concorsuale:

09/C1 - Macchine e sistemi per
l’energia e l’ambiente

Settore scientifico-disciplinare:

MED/04 - Patologia generale

Settore Scientifico disciplinare:

ING-IND/08 - Macchine a
fluido

Dipartimento di scienze biomediche, metaboliche e neuroscienze

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e
statistica medica

Settore scientifico-disciplinare:

MED/42 - Igiene generale e
applicata

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
13/B1 - Economia aziendale

Settore scientifico-disciplinare:

SECS-P/07 - Economia
aziendale

13/D4 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Settore scientifico-disciplinare:

SECS-S/06 - Metodi matematici
dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie

Settore concorsuale:

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/21 - Metallurgia

Settore concorsuale:

09/A1 - Ingegneria aeronautica,
aerospaziale e navale

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/06 - Fluidodinamica

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Dipartimento di economia «Marco Biagi»
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
SECS-S/01 - Statistica

ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Settore concorsuale:

Settore scientifico-disciplinare:

Settore scientifico-disciplinare:

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

13/D1 - Statistica

09/D1 - Scienza e tecnologia
dei materiali

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Dipartimento di economia «Marco Biagi»

Settore concorsuale:

Settore concorsuale:

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»

Dipartimento di economia «Marco Biagi»

Settore concorsuale:

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Dipartimento di economia «Marco Biagi»

Settore concorsuale:

09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale

Dipartimento di scienze chimiche e geologiche

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settore concorsuale:

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

04/A2 - Geologia strutturale,
geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia

Settore scientifico-disciplinare:

GEO/03 - Geologia strutturale

Dipartimento di giurisprudenza

Dipartimento di scienze della vita

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Settore concorsuale:

12/H3 - Filosofia del diritto

Settore concorsuale:

05/A1 - Botanica

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/20 - Filosofia del diritto

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/02 - Botanica sistematica
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Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria

Dipartimento di scienze della vita

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

Settore concorsuale:

09/A2 - Meccanica applicata
alle macchine

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/14 - Farmacologia

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa
documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6451-6503 e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
19E04668

Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica

Procedura di selezione per la chiamata di quattro
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti e varie sedi.

Settore scientifico-disciplinare:

MAT/05 - Analisi matematica

Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema Universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
d.r. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, “Regolamento per il
reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2018; visto l’art. 1 comma 399 della legge di
bilancio 2019 (L. 145/2018); visto lo Statuto dell’Università degli studi
di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del rettore n. 3 del
6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del
Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2019, del 6 marzo 2019,
29 marzo 2019 e del 12 aprile 2019 si comunica che l’Università degli
Studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito quattro procedure per la
copertura dei sotto elencati posti di professore universitario di ruolo di
prima fascia per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

02/B2 - Fisica teorica della
materia

Settore scientifico-disciplinare:

FIS/03 - Fisica della materia

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/B3 - Ingegneria
economico-gestionale

Settore scientifico disciplinare:

ING-IND/35 - Ingegneria
economico-gestionale

Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
Un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010

Sede di Modena
Dipartimento di scienze della vita
Un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

05/E1 - Biochimica generale

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/10 - Biochimica

Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»
Un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010

Settore concorsuale:

09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare

Settore concorsuale:

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
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Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Dipartimento di Ingegneria «Enzo Ferrari»
Un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/B2 - Impianti industriali
meccanici

Settore scientifico-disciplinare:

ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/RicTD.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6451-6503, e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria
Un posto di professore di prima fascia mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010
Settore concorsuale:

09/G1 - Automatica

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/04 - Automatica

4a Serie speciale - n. 34

19E04670

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia - via Università, 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6451-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
19E04669

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/E3 Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni, per il
Dipartimento di educazione e scienze umane.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 24 e 29;
il D.R. n. 110/2014 prot. n. 10243 del 3 giugno 2014, «Regolamento
per il reclutamento e la disciplina della figura del ricercatore a tempo
determinato, di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»;
visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre
2018; visto l’art. 1 comma 399 della la legge di bilancio 2019 (legge
n. 145/2018); visto lo statuto dell’Università degli studi di Modena e
Reggio Emilia, emanato con decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in
esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione 29 marzo
2019 e del 12 aprile 2019, si comunica che l’Università degli studi di
Modena e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del
sotto elencato posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 2 e comma 3, lettera b), legge 30 dicembre
2010, n. 240, per i quali è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di educazione e scienze umane:
un posto di ricercatore universitario a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/10;
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle
organizzazioni;
settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato, per il Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari.
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia
di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il
D.R. n. 109/2014 prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per
il reclutamento dei professori di prima fascia e seconda fascia mediante
procedura di chiamata, di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2018; visto l’art. 1 comma 399 della la legge
di bilancio 2019 (legge n. 145/2018); visto lo statuto dell’Università
degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 45 del
23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2019, del 6 marzo 2019, 29 marzo 2019 e
del 12 aprile 2019, si comunica che l’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia ha bandito una procedura per la copertura del sotto
elencato posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per
il quale è stata accertata la relativa copertura finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18 comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato;
settore
comparato.

scientifico-disciplinare

IUS/02

-

Diritto

privato

Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della
relativa documentazione è liberamente accessibile presso il sito web
dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.
unimore.it/bandi/PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6451-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@unimore.it - rocco.larocca@unimore.it
19E04671
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Procedura di selezione per la chiamata di dieci professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti e varie sedi
Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, «Norme in materia di
organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario», in particolare gli articoli 18 e 29; il D.R. n. 109/2014
prot. n. 10236 del 3 giugno 2014, «Regolamento per il reclutamento dei
professori di prima fascia e seconda fascia mediante procedura di chiamata,
di cui agli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240»; visto il
decreto ministeriale del 29 dicembre 2018, n. 873 con il quale è stato fissato
il contingente assunzionale delle Università statali per l’anno 2018; visto
lo statuto dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, emanato
con decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 45 del 23 febbraio 2012 ed in esecuzione delle delibere del Consiglio di amministrazione del 22 febbraio 2019,
del 6 marzo 2019, del 29 marzo 2019 e del 12 aprile 2019, si comunica
che l’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha bandito dieci
procedure per la copertura dei sotto elencati posti di professore universitario
di ruolo di seconda fascia per il quale è stata accertata la relativa copertura
finanziaria:
Sede di Modena
Dipartimento di ingegneria «Enzo Ferrari»:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/08 - Scienza delle costruzioni.
Dipartimento di scienze fisiche, informatiche e matematiche:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 01/A5 - Analisi numerica;
settore scientifico-disciplinare: MAT/08 - Analisi numerica.
Dipartimento di studi linguistici e culturali:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese.
Dipartimento di scienze chimiche e geologiche:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia,
vulcanologia, georisorse ed applicazioni;
settore scientifico-disciplinare: GEO/06 - Mineralogia.
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale;
settore scientifico-disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale.
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo;
settore scientifico-disciplinare: MED/30 - Malattie apparato visivo.
Dipartimento chirurgico, medico, odontoiatrico e di scienze morfologiche con interesse trapiantologico, oncologico e di medicina rigenerativa:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa;
settore scientifico-disciplinare: M-PED/04 - Pedagogia
sperimentale.

4a Serie speciale - n. 34

Sede di Reggio Emilia
Dipartimento di educazione e scienze umane:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica;
settore scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
Dipartimento di educazione e scienze umane:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 05/B1 - Zoologia e antropologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/05 - Zoologia.
Dipartimento di scienze e metodi dell’ingegneria:
un posto di professore associato mediante chiamata di cui all’art. 18
comma 1, legge n. 240/10;
settore concorsuale: 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/15 - Disegno e metodi
dell’ingegneria industriale.
Il termine per la presentazione delle domande e della relativa documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di partecipazione e delle modalità di presentazione delle domande e della relativa
documentazione è liberamente accessibile presso il sito web dell’Università di Modena e Reggio Emilia, all’indirizzo: http://www.unimore.it/bandi/
PersDoc.html
Per informazioni sul bando integrale gli interessati possono altresì
rivolgersi all’Ufficio selezione e sviluppo risorse umane dell’Università di Modena e Reggio Emilia, via Università n. 4 - 41121 Modena,
tel. 059/2057056-7077-6447-6451-6503; e-mail ufficio.concorsidocenti@
unimore.it rocco.larocca@unimore.it
19E04672

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1233 del 4 aprile 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB04, per quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze del farmaco - DSF
- settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - profilo: settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica - I Bando;
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze del farmaco - DSF
- settore concorsuale: 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - profilo: settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica - II Bando;
allegato 3) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale
e comunitario - DiPIC - settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - I Bando;
allegato 4) un posto Dipartimento di diritto pubblico, internazionale
e comunitario - DiPIC - settore concorsuale: 12/G1 - Diritto penale - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/17 - Diritto penale - II Bando.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E04644
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Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1230 del 4 aprile 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUA02, per quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agro-forestali - TESAF - settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati finanziari e agroalimentari e della navigazione - profilo: settore scientifico-disciplinare IUS/03 - Diritto agrario;
allegato 2) un posto Dipartimento di beni culturali: Archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC - settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia - profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/04 - Numismatica;
allegato 3) un posto Dipartimento di beni culturali: Archeologia, storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC - settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia - profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/09 - Topografia antica;
allegato 4) un posto Dipartimento di biomedicina comparata e alimentazione - BCA - settore concorsuale: 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli
animali - profilo: settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio
delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito Internet: http://www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E04645

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica e riabilitativa, per il Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che con d.r. rep. n. 332/2019 dell’8 marzo 2019 sono stati approvati gli atti della procedura di chiamata a un posto di professore di seconda
fascia, indetta ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 06/F4 - Malattie apparato locomotore e medicina fisica
e riabilitativa e settore scientifico-disciplinare MED/33 - Malattie apparato locomotore per il Dipartimento di scienze della salute, indetta con D.R. Rep.
n. 1463/2018 del 31 ottobre 2018, pubblicata per avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98
dell’11 dicembre 2018.
Il decreto di approvazione atti è affisso all’albo del rettorato e pubblicato sul sito web di Ateneo:
https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/concorsi-il-personale-docente-e-ricercatore/professori-ii-fascia/201862
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - decorre il termine per eventuali impugnative.
19E04666

UNIVERSITÀ DI TRENTO
Valutazioni comparative per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato
di durata pari a tre anni, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del
10 gennaio 2018, sono indette procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di due ricercatori a tempo determinato presso le strutture
e per i settori concorsuali indicati nella seguente tabella:
D.R.

Struttura

Settorre concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n.
posti

D.R. n. 223 dd 11.04.2019

Dipartimento di ingegneria e
scienza dell’informazione

09/H1 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

1

D.R. n. 224 dd 11.04.2019

Dipartimento di economia e
management

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della domanda
di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via
Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E04646
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/C2 Diritto ecclesiastico e canonico.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta
una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso la facoltà di giurisprudenza per il settore
concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

n. posti

D.R. n. 222 dd 11.04.2019

12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico

IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e
ricercatore, via Verdi, 6 - Trento - tel. 0461-283306-3307-3348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E04647

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, presso la ripartizione
ragioneria, finanze, programmazione e CED, settore tributi.
Il Comune di Alba rende noto che è indetto concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, tempo pieno
trentasei ore settimanali, presso la ripartizione ragioneria, finanze, programmazione e CED, settore tributi.
Titolo di studio richiesto: laurea in ambito economico/giuridico.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno successivo al giorno di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono scaricabili dal
sito del Comune di Alba (www.comune.alba.cn.it) nella sezione Concorsi.

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate
entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04679

COMUNE DI CASTIGNANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale tecnico, autista scuolabus,
cantoniere, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato,
area tecnica, ufficio servizi manutentivi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale tecnico, autista scuolabus, cantoniere, area tecnica, ufficio servizi manutentivi, categoria B3, posizione economica B3.
Requisiti specifici.
Titolo di studio:

19E04685

diploma di scuola media superiore (diploma di maturità quinquennale o il diploma di maturità magistrale che dà accesso all’università);
oppure

COMUNE DI CABRAS
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti nel profilo professionale di istruttore
di vigilanza, categoria C.
Il testo integrale del bando contenente i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, le informazioni relative alle prove d’esame e alle
modalità di presentazione della domanda è pubblicato all’albo pretorio online
del Comune di Cabras: (www.comune.cabras.or.it - albo pretorio online concorsi e selezioni) e in Amministrazione trasparente – Bandi di concorso.

diploma di qualifica professionale triennale rilasciato da un istituto professionale dopo la licenza di scuola secondaria di primo grado
(ex scuola media);
possesso della patente di guida categoria «D» e della carta di
qualificazione del conducente «C.Q.C.» in corso di validità, entrambe
non soggette a provvedimenti di revoca e/o sospensione.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, secondo
le modalità previste nel bando, entro e non oltre le ore 13,30 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il bando integrale con il fac simile del modulo di domanda di partecipazione è disponibile sul sito web istituzionale www.comune.castignano.
ap.it home page e nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione
Bandi di concorso.
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Castignano.
19E04697

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di otto posti
di vari profili professionali
Sono indetti cinque bandi di mobilità esterna volontaria per la
copertura di:
un posto di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto, categoria giuridica D;
un posto di istruttore direttivo tecnico informatico, categoria
giuridica D;
tre posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C;
due posti di istruttore contabile, categoria giuridica C;
un posto di istruttore tecnico-geometra, categoria giuridica C.
Scadenza bando: venti giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente: www.comune.ceglie-messapica.br.it
19E04688

COMUNE DI CEREA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi sociali,
categoria D, a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo addetto ai servizi sociali, categoria D,
posizione economica D1 a tempo parziale 50% ed indeterminato.
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 Cerea (Verona) via XXV
Aprile n. 52 - 37053 - Cerea (Verona) sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.cerea.net nella home page e nell’apposita sezione
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cerea.
L’ammissione, il diario delle prove scritte e orali, la pubblicazione delle graduatorie ed ogni altro provvedimento successivo saranno
comunicati ai singoli candidati.
Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Cerea - tel. 0442/80055 - interno *216 - annamaria.falsiroli@comune.
cerea.vr.it oppure bottoni.mariateresa@comune.cerea.vr.it o al seguente
indirizzo pec comunecerea@halleypec.it
19E04693
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COMUNE DI CUTRO
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura di quattro posti
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo determinato full-time dal 15 giugno 2019 al 15 settembre 2019.
Si avvisa che, il Comune di Cutro ha indetto il bando di concorso,
per titoli, per l’assunzione di quattro unità di categoria C, agente di
polizia locale a tempo determinato full-time dal 15 giugno 2019 al
15 settembre 2019.
La domanda di ammissione al concorso, deve essere redatta in carta
semplice sul modello allegato al bando. A pena di nullità la domanda
deve essere datata, sottoscritta (per esteso ed in modo leggibile) e deve
avere in allegato copia di un documento d’identità in corso di validità.
La domanda di ammissione al concorso deve essere indirizzata
a: «Comune di Cutro - Area polizia municipale - piazza del Popolo
- CUTRO».
La domanda dovrà pervenire al Comune di Cutro entro le ore 13,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza coincida con il giorno di sabato o
festivo, lo stesso deve intendersi automaticamente prorogato al primo
giorno lavorativo utile. Tale termine è perentorio e la sua mancata osservanza comporta l’esclusione dalla selezione.
Alla domanda dovrà essere allegato: un curriculum vitae, a mero
titolo informativo, indicante le principali esperienze professionali,
datato e sottoscritto.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000 e seguenti modifiche e dell’art. 65 del decreto legislativo
n. 82/2005 e seguenti modifiche, la domanda può essere presentata
esclusivamente mediante una delle seguenti modalità:
consegna a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di
Cutro sito in piazza del Popolo - Cutro, nell’orario di apertura al pubblico (dal lunedì al giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00, nonché il
martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00);
mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
a: «Comune di Cutro - Area polizia municipale - piazza del PopoloCUTRO». In tal caso la domanda dovrà pervenire al protocollo del
comune entro e non oltre il termine di scadenza sopra indicato (in ogni
caso non farà fede il timbro postale di spedizione ma la data in cui la
domanda è pervenuta al protocollo del comune);
mediante posta certificata (P.E.C.) trasmettendo la documentazione al seguente indirizzo protocollo.cutro@asmepec.it entro e non
oltre il termine di scadenza sopra indicato; in questo caso i documenti
trasmessi devono essere in formato digitale privo di macro (es. PDF/A)
e firmati digitalmente oppure devono essere sottoscritti in formato analogico e successivamente scansionati con allegata la fotocopia di un
valido documento di identità. È ammesso l’invio mediante P.E.C. della
domanda non sottoscritta solo nel caso di utilizzo di una casella di posta
elettronica certificata intestata al candidato, per cui l’autore è stato già
identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso
alla medesima casella PEC (in tal caso nella domanda il candidato dovrà
dichiarare che l’utenza utilizzata è personale).
19E04701

COMUNE DI DAVAGNA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica di accesso D1.
Le domande di partecipazione al concorso, redatte sull’apposito
modulo allegato al bando e corredate dei documenti prescritti, dovranno
essere presentate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine
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di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno
festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale
immediatamente successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la domanda di partecipazione alla selezione, è reperibile sul sito internet www.comune.davagna.
ge.it del Comune di Davagna (GE) nella sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni contattare l’ufficio personale del
Comune di Davagna, tel. 010-907107 da lunedì a venerdì dalle 9,00 alle
13,00 - indirizzo di posta elettronica: info.davagna@comunedavagna.
it - indirizzo di posta elettronica certificata: comune.davagna@pec.net

4a Serie speciale - n. 34

Il bando integrale è pubblicato nel sito www.comune.missaglia.
lc.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
Per informazioni: ufficio personale Comune di Missaglia
tel. 039/9241232.
19E04680

COMUNE DI MORGONGIORI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo area socio-culturale, categoria C, a tempo indeterminato e trentasei ore
settimanali, di cui un posto riservato al personale interno.

19E04695

COMUNE DI MENTANA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, riservato al personale appartenente
alle categorie protette ai sensi dell’articolo 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 o articolo 1, comma 2, della legge
n. 407/1998 o articolo 3, comma 123, della legge n. 244/2007.
Il Comune di Mentana indice una procedura di mobilità volontaria,
enti sottoposti ai regimi di limitazione delle assunzioni, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, riservato
al personale appartenente alle categorie protette ai sensi dell’art. 18,
comma 2, legge n. 68/1999 o art. 1, comma 2, legge n. 407/1998 o
art. 3, comma 123, legge n. 244/2007.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
L’avviso di mobilità, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile della domanda
di ammissione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Mentana,
http://www.comune.mentana.rm.it sezione «Amministrazione trasparente/Bandi di concorso».
Il responsabile del procedimento è Michele Mainolfi responsabile
del settore risorse umane e organi istituzionali.
L’ufficio di riferimento è il servizio risorse umane del Comune di
Mentana.
Per ogni chiarimento o informazione inerenti la presente selezione
gli interessati possono utilizzare i seguenti riferimenti:
telefono 06/90969245 - 247;
mail: personale@mentana.gov.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo area socio-culturale, categoria C,
trentasei ore settimanali, a tempo indeterminato, di cui uno riservato al
personale interno presso il Comune di Morgongiori (Oristano).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Morgongiori, via Rinascita n. 6 - 09090 Morgongiori (OR) entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di
esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente (www.comune.morgongiori.or.it).
19E04690

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area socio-culturale.
Titolo di studio: diploma di scuola media superiore.
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.poglianomilanese.org
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario delle prove d’esame e il luogo di svolgimento saranno
comunicati ai candidati con un anticipo di almeno quindici giorni
mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
del comune nella sezione «bandi e concorsi».
19E04687

19E04682

COMUNE DI POZZUOLI

COMUNE DI MISSAGLIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, presso il settore affari generali e servizi al
cittadino.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di un agente di polizia locale, categoria C,
posizione economica C1, presso il settore affari generali e servizi al
cittadino.
Titolo di studio: possesso di un diploma di maturità superiore di
durata quinquennale.
Termine della presentazione delle domande: 30 maggio 2019,
ore 12,00

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura di
quarantadue posti di agente di polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 597 del 5 aprile
2019 il Comune di Pozzuoli indice procedura selettiva, per titoli e colloquio, per la copertura, a mezzo mobilità volontaria, di quarantadue
posti complessivi con profilo di agente di polizia locale, categoria C
del C.C.N.L. funzioni locali, con contratto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato.
I soggetti in possesso dei requisiti indicati nell’avviso di selezione
disponibile sul sito web www.comune.pozzuoli.na.it dovranno far pervenire all’ufficio del protocollo del Comune di Pozzuoli in via Tito
Livio n. 2/4 - 80078 Pozzuoli (NA), domanda corredata della documen-
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tazione da produrre. Scadenza ricezione domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04686

COMUNE DI SAN POSSIDONIO

4a Serie speciale - n. 34

Gli interessati potranno presentare domanda di partecipazione
entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito internet al
seguente indirizzo: www.comunesarzana.gov.it alla pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
19E04694

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 2° economico-finanziario.
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 79 adottata in data 25 settembre 2018, dichiarata immediatamente eseguibile,
è indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1,
settore 2° economico-finanziario.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 maggio 2019.
Il bando in formato integrale e il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di San Possidonio,
nella sezione bandi di concorso, nonché nella home page del sito del
Comune www.comune.sanpossidonio.mo.it. Per ulteriori informazioni
gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale del Comune
(tel. 0535-417911).
19E04691

COMUNE DI SANT’ILARIO DELLO IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e parziale ventidue ore.
Con determinazione del responsabile dell’area amministrativa
n. 118 R.G. del 9 aprile 2019, il Comune di Sant’Ilario dello Ionio
indice un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato
a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata da coloro i quali, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno tre anni di servizio mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o mediante contratto di lavoro flessibile con il
Comune di Sant’Ilario dello Ionio, secondo quanto disposto dall’art. 35,
comma 3-bis, lettera b) del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di categoria D1, a tempo parziale ventidue ore ed indeterminato, profilo professionale di funzionario tecnico.
La domanda di ammissione al concorso dovrà pervenire al Comune
di Sant’Ilario dello Ionio entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il termine è perentorio, a pena di esclusione.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sant’Ilario dello Ionio (RC),
corso Umberto I n. 71 - 89040 e sul sito istituzionale del Comune di
Sant’Ilario dello Ionio http://www.comune.santilariodelloionio.rc.it
19E04689

COMUNE DI SARZANA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo pieno ed indeterminato, area 2 amministrativo
contabile.
È indetta selezione pubblica, per mobilità esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.,
per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un dirigente, area 2
amministrativo contabile.

COMUNE DI SCHIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
esecutore operativo specializzato amministrativo, categoria B1, a tempo indeterminato e part-time diciotto/trentasei ore settimanali, riservati esclusivamente ai soggetti
appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1
della legge n. 68/1999.
È indetta selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di esecutore operativo specializzato amministrativo,
categoria giuridica B1, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
part-time di diciotto/trentasei ore settimanali, riservati esclusivamente
ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68. Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del
giorno 17 maggio 2019. Il bando integrale può essere scaricato dal sito
www.comune.schio.vi.it
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04674

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esecutore operativo specializzato, messo notificatore, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto di esecutore operativo specializzato, messo notificatore,
categoria giuridica B1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 17 maggio 2019. Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.
schio.vi.it
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04675

Mobilità esterna volontaria per la copertura di sei posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura
di sei posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria giuridica
C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza
presentazione domande: ore 12,00 del giorno 17 maggio 2019. Il bando
integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04676
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore culturale, assistente di biblioteca, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura
di un posto di istruttore culturale, assistente di biblioteca, categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 17 maggio 2019. Il
bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04677

Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura
di tre posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato. Scadenza presentazione
domande: ore 12,00 del giorno 17 maggio 2019. Il bando integrale può
essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it
Per informazioni:
telefono 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 13,00
e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04678

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista tutela ambientale, agronomo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore ambiente.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
un avviso di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
un posto di specialista tutela ambientale, agronomo, presso il settore
ambiente, categoria D.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le
ore 12,00 del giorno 20 maggio 2019 (a pena di esclusione), secondo le
modalità indicate nell’avviso di mobilità volontaria che è disponibile in versione integrale sul sito www.sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del Comune.
19E04673

Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista economico contabile, categoria D1, a tempo indeterminato, presso il settore economico finanziario e tributario.
Si avvisa che il Comune di Sesto San Giovanni (MI) ha reso noto
una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un
posto, oltre ad un eventuale ulteriore posto, di specialista economico contabile, presso il settore economico finanziario e tributario, categoria D1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro le
ore 12,00 del giorno 16 maggio 2019, secondo le modalità indicate nel
bando di selezione che è disponibile in visione integrale sul sito www.
sestosg.net/concorsi o presso gli uffici del settore organizzazione, pianificazione strategica e risorse umane del comune.
19E04684

4a Serie speciale - n. 34

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo comunicazione e social media, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore
cultura, turismo, attività produttive, politiche giovanili
sport.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo comunicazione e social media, categoria
giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore cultura,
turismo, attività produttive, politiche giovanili sport.
Scadenza di presentazione delle domande di ammissione ore 12,00
del 30 maggio 2019.
La copia integrale del bando, lo schema della domanda ed eventuali
informazioni si potranno richiedere all’ufficio personale del comune nei
giorni feriali dalle 8,45 alle 13,30, tel. 0722/309405, sito internet: www.
comune.urbino.pu.it sezione Bandi di Concorso - sotto sezione Concorsi Comune di Urbino.
19E04681

COMUNE DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da collocare presso l’area governo del territorio e infrastrutture, di cui un posto riservato ai volontari delle Forze armate.
Il Comune di Vimercate ha indetto un concorso pubblico, per
soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato. Il trattamento economico è
quello attribuito dal CCNL funzioni locali alla categoria C1. Ai sensi
dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso si determina una somma di
frazioni pari alla unità, di conseguenza un posto è riservato a favore dei
volontari delle Forze armate.
Titolo di studio richiesto: diploma costruzioni ambiente e territorio
(ex geometra) o diploma di istruzione secondaria di secondo grado di
geometra oppure (Classe: 28/S o LM-23) - laurea specialistica/magistrale «nuovo ordinamento» in ingegneria civile; (Classe 4/S o LM-4)
- Architettura e ingegneria edile - architettura; (LM-26) - Ingegneria
della sicurezza; (Classe 38/S o LM-35) - Ingegneria per l’ambiente e
il territorio; (LM-24) - Ingegneria dei sistemi edilizi; (Classe 54/S o
LM-48) - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale oppure
diploma di laurea «vecchio ordinamento» in ingegneria civile, ingegneria edile e architettura.
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 di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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, 52/54, Codice IBAN: IT25 I 0200834070000105019980
ABI 02008 CAB 34070 C/C n. 000105019980. Per bonifici dall’estero
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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 categoria 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

4a Serie speciale - n. 34

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).
19E04700

19E04683

UNIONE MONTANA DEI COMUNI
DELL’APPENNINO REGGIANO
DI CASTELNOVO NE’ MONTI

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
DI CADONEGHE
Annullamento del concorso pubblico per la copertura
di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato
Si comunica l’annullamento dell’avviso relativo al concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato, pubblicato per mero errore materiale, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del 16 aprile
2019.
19E04825

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo
indeterminato, per l’area servizi al territorio del Comune
di Casalecchio di Reno.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, per l’area servizi al territorio del Comune di Casalecchio di
Reno (Bologna).
Termine di presentazione domande: 29 maggio 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla
copia integrale del bando, 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).
19E04699

Mobilità esterna per la copertura di tre posti di categoria
C, di cui un posto di agente di polizia municipale per il
Comune di Sasso Marconi e due posti di agente di polizia locale per il corpo unico dell’Unione Valli del Reno,
Lavino e Samoggia.
È indetta la procedura, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, per la copertura di
tre posti di agente, categoria C, rispettivamente per:
un posto di agente polizia municipale per il Comune di Sasso
Marconi;
due posti di agente polizia locale per il Corpo unico polizia
locale dell’Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia.
Termine di presentazione domande: 29 maggio 2019.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto da assegnare al settore
lavori pubblici, patrimonio e ambiente del Comune di
Castelnovo ne’ Monti e un posto da assegnare al settore
lavori pubblici e patrimonio del Comune di Carpineti.
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 due
posti a tempo indeterminato e pieno, di categoria D, posizione D1, profilo istruttore direttivo tecnico, per i Comuni di Castelnovo ne’ Monti
e di Carpineti (RE).
Segnala inoltre che entrambi i posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, sono riservati prioritariamente ai militari volontari congedati di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso,
tra l’altro, del seguente titolo di studio:
diploma di laurea in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile o architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento);
oppure, laurea triennale decreto ministeriale n. 509/1999, classe
4 (Scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile), classe 7 (Urbanistica e scienze della pianificazione territoriale e ambientale) e classe 8
(Ingegneria civile e ambientale);
oppure, laurea triennale decreto ministeriale n. 270/2004
classe L-17 (Scienze dell’architettura), classe L-23 (Scienze e tecniche dell’edilizia), classe L-21 (Scienze della pianificazione territoriale,
urbanistica, paesaggistica e ambientale) e classe L-7 (Ingegneria civile
e ambientale);
oppure, laurea specialistica decreto ministeriale n. 509/1999,
classe 4/S (Architettura e ingegneria edile), classe 28/S (Ingegneria
civile), classe 38/S (Ingegneria per l’ambiente e il territorio) e classe
54/S (Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale);
oppure, laurea magistrale decreto ministeriale n. 270/2004 classe
LM-4 (Architettura e, ingegneria edile-architettura), classe LM-23
(Ingegneria civile), classe LM-24 (Ingegneria dei sistemi edilizi),
classe LM-26 (Ingegneria della sicurezza), classe LM-35 (Ingegneria
per l’ambiente e il territorio) e classe LM-48 (Pianificazione territoriale
urbanistica e ambientale).
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unionappennino.
re.it e Comuni aderenti di Carpineti, all’indirizzo www.comune.carpineti.re.it e di Castelnovo né 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.
19E04696

— 20 —

30-4-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a
tempo indeterminato e pieno di istruttore amministrativo,
categoria C1, di cui uno da assegnare al Comune di Carpineti e due da assegnare al 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
tre posti a tempo indeterminato e pieno di categoria C, posizione C1,
profilo istruttore amministrativo, di cui:
un posto da assegnare al settore finanziario personale tributi del
Comune di Carpineti (RE);
un posto da assegnare al settore servizio al cittadino, comunicazione e relazioni esterne del Comune di Castelnovo nei Monti (RE);
un posto da assegnare al settore servizi alla persona del Comune
di Castelnovo nei Monti (RE).

4a Serie speciale - n. 34

Segnala inoltre che un posto di istruttore amministrativo del
Comune di Castelnovo ne’ Monti è riservato ai militari volontari congedati di cui al decreto legislativo n. 66/010.
Per partecipare al concorso i candidati devono essere in possesso,
tra l’altro del seguente titolo di studio: diploma di scuola secondaria
superiore.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito www.unionappennino.re.it
e Comuni aderenti di Carpineti all’indirizzo www.comune.carpineti.
re.it e di Castelnovo ne’ Monti all’indirizzo www.comune.castelnovonemonti.re.it
Per chiarimenti: ufficio personale, tel. 0522/610553, ufficio segreteria 0522/610511, dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino
Reggiano.
19E04698

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di varie categorie, riservato esclusivamente
agli iscritti negli elenchi del centro provinciale per l’impiego della provincia di Foggia, di cui all’articolo 8 della
legge n. 68/1999.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale n. 147 del
19 marzo 2019 e n. 171 del 28 marzo 2019, sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi cinque posti
così ripartiti:

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina interna per gli ospedali periferici e di un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Si rende noto che sono emessi i seguenti concorsi pubblici:
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
interna per gli ospedali periferici (determinazione del direttore Dipartimento risorse umane n. 454/2019 del 2 aprile 2019) (CD 04/19);
concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del direttore
Dipartimento risorse umane n. 455/2019 del 2 aprile 2019) (CD 05/19).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online,
secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 6 maggio 2019 alle ore 12,00 - orario del
server aziendale.
Alla domanda online deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento: codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico medicina interna cognome nome» ovvero «Tassa concorso dirigente medico medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza - cognome nome».
Il testo integrale dei bandi di concorso è pubblicato nel sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
Indirizzo di posta elettronica: concorsi@apss.tn.it

19E04735

19E04703

un posto di collaboratore professionale sanitario - dietista - categoria D;
un posto di assistente amministrativo - categoria C;
un posto di assistente tecnico geometra - categoria C;
due posti di operatore socio-sanitario - categoria BS - riservati
esclusivamente agli iscritti negli elenchi del Centro provinciale per
l’impiego della Provincia di Foggia di cui all’art. 8 della legge 12 marzo
1999, n. 68, in qualità di soggetto di cui all’art. 18, comma 2 del Capo
V, orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza dell’aggravarsi
dell’invalidità riportata per tali cause, nonché coniugi e figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e
dei profughi italiani rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi della
legge 26 dicembre 1981, n. 763.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla pubblica selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 4 aprile 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina interna per gli ospedali
periferici e di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Si rende noto che sono emessi i seguenti bandi di mobilità:
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
interna per gli ospedali periferici (determinazione del direttore Dipartimento risorse umane n. 454/2019 del 2 aprile 2019) (MD 04/19);
mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (determinazione del direttore
Dipartimento risorse umane n. 455/2019 del 2 aprile 2019) (MD 05/19).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 6 maggio 2019.
Il testo integrale dei bandi di mobilità è pubblicato nel sito internet:
http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari - via Degasperi, 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
Indirizzo di posta elettronica: concorsi@apss.tn.it
19E04704

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 327 del
20 marzo 2019 si è provveduto alla riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per
titoli ed esami, (indetto con determinazione dirigenziale n. 1261 del
20 dicembre 2018 pubblicato nel BUR n. 2 del 10 gennaio 2019 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2019 - scaduto il 4 marzo 2019)
per dirigente medico disciplina di pediatria dell’Azienda Sanitaria
Locale BI di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, 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 bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato per integrale nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it (alla voce
Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda Sanitaria Locale BI, via dei Ponderanesi n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
19E04733

4a Serie speciale - n. 34

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Annullamento del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico
professionale, tecnologo alimentare, categoria D, a tempo
indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore tecnico
professionale - tecnologo alimentare, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 83 del 31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017),
si comunica che con deliberazione n. 338 del 4 aprile 2019, in esecuzione della sentenza del tribunale amministrativo regionale Basilicata
n. 169/2018, la procedura concorsuale è stata annullata.
Pertanto, le domande di partecipazione presentate sono prive di effetti.
19E04830

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
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 Paolo.
In esecuzione delle deliberazioni n. 5 del 15 febbraio 2019 è
indetto 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 Paolo.
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 pubblicato nel 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, 13/A, tel. 081/25422012211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E04734

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto per dirigente medico di neuropsichiatria infantile, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n.126 del
14 febbraio 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di neuropsichiatria infantile.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 279559.
19E04707

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico di medicina
interna, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 196 del
7 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di medicina interna.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 31 del 16 aprile
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
19E04708

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico di direzione medica
di presidio ospedaliero, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 197 del
7 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di Direzione medica di presidio ospedaliero.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al pimo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746 279559.
19E04709

4a Serie speciale - n. 34

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia
generale, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 198 del
7 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti per dirigente
medico di chirurgia generale.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante pec intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami», qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
19E04710

Mobilità a livello nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico di chirurgia
plastica ricostruttiva, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 199 del
7 marzo 2019, è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità a livello nazionale tra aziende ed enti del servizio sanitario, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto per dirigente
medico di Chirurgia plastica ricostruttiva.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi,
tel. 0746/279559.
19E04711

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di pediatria, a tempo pieno
ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 37
dell’8 gennaio 2019, successivamente integrata con deliberazione
n. 207/DG del 12 marzo 2019 è indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
per dirigente medico di Pediatria.
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La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo
n. 42 - 02100 Rieti.
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi,
tel. 0746/279559.
19E04712

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente
medico disciplina Medicina interna, per ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’Ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di sei posti di dirigente medico, disciplina Medicina interna, per ASL
Roma 2». Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2,
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.
Il direttore UOC Gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott. Pasquale Molitierno.
19E04716

4a Serie speciale - n. 34

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di quindici posti di collaboratore professionale assistente
sociale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità
nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario, per la copertura
tempo pieno ed indeterminato di quindici posti di collaboratore professionale assistente sociale, per la ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del Protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina al
quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a mezzo
PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per titoli e
colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario,
per la copertura tempo pieno ed indeterminato di quindici posti di collaboratore professionale, assistente sociale, per la ASL Roma 2».
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro
e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.
Il direttore UOC Gestione giuridica risorse umane ASL Roma 2
dott. Pasquale Molitierno.
19E04718

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area medicina fisica e
riabilitazione, disciplina di medicina fisica e riabilitazione,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 120 del 21 febbraio 2019
dell’Azienda è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di
mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale,
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro posti di dirigente medico, area medicina fisica e riabilitazione, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.
Possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali
e specifici di ammissione previsti dal bando pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio e sul sito istituzionale aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione dell’estratto del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario
nazionale, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di quattro
posti di dirigente medico - Area medicina fisica e riabilitazione - disci-
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plina Medicina fisica e riabilitazione, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, indetto dall’azienda USL Roma 3 è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del
16 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse
umane dell’Azienda U.S.L. Roma 3, via Casal Bernocchi n. 73,
tel. 06/56487537-7533.

Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle
risorse umane della A.S.L. di Viterbo, via E. Fermi n. 15 - Viterbo,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

19E04717

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Mobilità nazionale per la copertura
di due posti di dirigente amministrativo
Con deliberazione del direttore generale n. 388 dell’8 marzo 2019
e n. 521 del 26 marzo 2019, è indetto un avviso pubblico di mobilità
nazionale per la copertura di due posti di dirigente amministrativo.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 16 aprile 2019 - parte
terza (informazioni presso l’unità operativa Politiche e gestione delle
risorse umane della A.S.L. di Viterbo, via E. Fermi n. 15 - Viterbo tel. 0761/236786 - 0761/237331).

19E04715

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di pediatria, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice, 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
La copia del testo integrale del bando di cui al presente avviso
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie
Avvisi e Concorsi del 17 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio risorse umane
dell’ASST di Crema (tel. 0373.280219).
19E04727

19E04713

Mobilità nazionale per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di pediatria

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO

Con deliberazione del direttore generale n. 508 del 25 marzo 2019,
è indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di pediatria.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it , scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle
risorse umane della A.S.L. di Viterbo, via E. Fermi n. 15 - Viterbo,
tel. 0761/236786 - 0761/237331.

Conferimento di due incarichi quinquennali, uno per la direzione della UOC direzione medica presidio ospedaliero
Sacco ed uno per la direzione UOC ortopedia pediatrica
Buzzi.
In esecuzione delle deliberazioni numeri 382 e 383 del 2 aprile
2019, sono stati indetti:
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per la direzione della Unità operativa complessa direzione medica presidio ospedaliero Sacco;
avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale
per la direzione della Unità operativa complessa ortopedia pediatrica
Buzzi.
Il termine per l’iscrizione ai suddetti, mediante procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E04714

Mobilità nazionale per la copertura
di un posto di C.P.S. dietista
Con deliberazione del direttore generale n. 509 del 25 marzo 2019,
è indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di un
posto di C.P.S. dietista.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata: prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 16 aprile 2019.

Si precisa che i testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 15
del 10 aprile 2019, nonché sul sito istituzionale www.asst-fbf-sacco.
it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente estratto.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS Formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di
Milano dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30
di tutti i giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363 2149/2147/2802.
19E04729
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di anatomia patologica, direttore della
U.O.C. anatomia e istologia patologica.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina: anatomia patologica, direttore della
U.O.C. anatomia e istologia patologica dell’ASST di Lecco.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 2019 ed è reperibile nel sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno non festivo successivo al predetto).
Il colloquio avrà luogo presso la sede dell’Azienda socio-sanitaria di
Lecco - via dell’Eremo 9/11 - Lecco - palazzina dell’amministrazione - II
piano - aula blu - il giorno lunedì 17 giugno 2019 con inizio alle ore 11,00.
Sono ammessi a partecipare alla prova:
i candidati che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dalla selezione;
i candidati che avendo ricevuto comunicazione di ammissione
alla procedura «sotto condizione» provvedano a regolarizzare la loro
posizione entro la data di espletamento della prova stessa.
I candidati dovranno presentarsi alla prova muniti di un valido
documento d’identità o di riconoscimento ritenuto equivalente ai sensi
della normativa vigente.
I candidati che non si presenteranno a sostenere la suddetta prova
nel giorno e all’ora stabiliti saranno considerati rinunciatari, qualunque
sia la causa dell’assenza.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - settore concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco - via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489405 0341489056 - 0341489097), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E04705

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente
medico, disciplina di ginecologia e ostetricia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» (qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla
stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane, settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489422
- 0341489053 - 0341489056), e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E04706
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALLE OLONA DI BUSTO ARSIZIO
Conferimento dell’incarico quinquennale per la copertura
di un posto di dirigente medico, responsabile della struttura complessa direzione medica del Presidio ospedaliero
di Busto Arsizio, profilo professionale dirigente medico,
area di sanità pubblica, disciplina di direzione medica di
presidio ospedaliero, ruolo sanitario.
È indetto avviso di selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di durata quinquennale a un dirigente medico, responsabile della
struttura complessa direzione medica del presidio ospedaliero di Busto
Arsizio, profilo professionale: dirigente medico - area di sanità pubblica
- disciplina: direzione medica di Presidio ospedaliero, ruolo: sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi del 10 aprile
2019 e sul sito aziendale www.asst-valleolona.it - sezione «Bandi di
Concorso/Concorsi/Bandi e Avvisi».
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi tel. 0331/699209: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,30.
19E04726

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA
Conferimento di un incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa UOC cardiologia del Presidio ospedaliero di Dolo, disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità mediche a rapporto
esclusivo.
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore di struttura complessa UOC cardiologia del
Presidio ospedaliero di Dolo, disciplina di cardiologia, area medica e
delle specialità mediche, a rapporto esclusivo (bando n. 16/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 35 del 12 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia, tel. 041 26087768758-8794-8791 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
19E04728
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI IMOLA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, profilo professionale medici, disciplina di cardiologia, quale direttore dell’UO complessa cardiologia.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 15-ter del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modifiche e integrazioni, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, presso l’Azienda
U.S.L. di Imola (BO) è indetta una procedura per l’attribuzione dell’incarico di Direzione di Struttura Complessa, profilo professionale medici,
disciplina di cardiologia, quale direttore dell’UO complessa cardiologia.
Il predetto avviso è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 24 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ogni eventuale informazione si precisa che l’Unità organizzativa responsabile del procedimento è l’ufficio concorsi Azienda USL di Imola, viale Amendola, 8 - 40026 Imola (Bologna),
tel. 0542/604103/604132 (orario di ricevimento: il martedì e il giovedì
dalle ore 10,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00).
Per acquisire copia del presente avviso i candidati potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda (www.ausl.imola.bo.it) ovvero richiedere la spedizione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica
concorsi@ausl.imola.bo.it
19E04725

ESTAR
Riapertura dei termini del concorso pubblico unificato, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di psichiatria, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale di Estar n. 122 del
21 marzo 2019, sono riaperti i termini per la presentazione delle
domande del concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico nella
disciplina di psichiatria pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 100 del 18 dicembre 2018 (86/2018/CON).
Sono fatte salve le domande già presentate tramite procedura online
entro il termine di scadenza fissato dal precedente bando (ore 12,00 del
17 gennaio 2019), con facoltà, per coloro che hanno inoltrato domanda
di partecipazione entro tale data, di ripresentarla.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e
selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la compilazione ivi
contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda. Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del
contenuto della domanda presentata.
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».

4a Serie speciale - n. 34

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 46 del 14 novembre 2018
e nel supplemento n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana
- Parte III n. 14 del 3 aprile 2019, e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04720

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 384 del 30 novembre 2018, n. 419 del 28 dicembre 2018 e n. 123 del
21 marzo 2019, esecutive ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
indeterminato di dirigente medico nella disciplina di gastroenterologia
(95/2018/CON).
I vincitori verranno assunti: uno dall’Azienda USL Toscana Centro
e uno dall’Azienda USL Toscana Nord Ovest, indipendentemente dalle
preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14
del 3 aprile 2019, in sostituzione di quello già pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 12 dicembre 2018 e potrà
essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04721

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia, a tempo indeterminato, per l’U.O.C.
gastroenterologia ed endoscopia operativa dell’Azienda
ospedaliera-universitaria senese.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 385 del 30 novembre 2018 e n. 124 del 25 marzo 2019, esecutive
ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato di dirigente
medico nella disciplina di gastroenterologia, per l’U.O.C. gastroenterologia ed endoscopia operativa dell’Azienda ospedaliera-universitaria
senese (96/2018/CON).
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Il vincitore verrà assunto dall’Azienda ospedaliera universitaria
senese, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella
domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14
del 3 aprile 2019, in sostituzione di quello già pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Toscana n. 50 del 12 dicembre 2018 e potrà
essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04722

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, disciplina di biochimica
clinica, riservato agli appartenenti alle categorie di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999.

4a Serie speciale - n. 34

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di sette posti di dirigente medico, disciplina di
radiodiagnostica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 116 del 19 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di sette
posti a tempo indeterminato di dirigente medico nella disciplina di
radiodiagnostica (44/2019/CON).
I vincitori verranno assunti: cinque dall’Azienda Usl Toscana Nord
Ovest, uno dall’Azienda Usl Toscana Sud Est, e uno dall’Azienda Usl
Toscana Centro, indipendentemente dalle preferenze per le tre aree indicate nella domanda.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
3 aprile 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04724

In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 113 del 19 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
dirigente biologo nella disciplina di biochimica clinica, riservato agli
appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della legge n. 68/99 (42/2019/
CON).
Il vincitore verrà assunto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria
Meyer.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → dirigenza e compilando lo specifico
modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel supplemento
n. 47 al Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 14 del
3 aprile 2019 e potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E04723

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 80 del
28 gennaio 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto
un avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, così come modificato dall’art. 4 della legge n. 114/2014, per la
copertura di un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 30 dell’11 aprile 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet: www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane ufficio Concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma, tel. 0652662759
- 0652666669, o all’indirizzo e-mail: concorsi@ifo.gov.it
19E04719
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DIARI
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA
DELLE FERROVIE
Rinvio del diario e delle modalità di svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di sei posti di ingegnere professionista, a tempo
indeterminato.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019, la
pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario e le modalità di
svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di sei ingegneri professionisti
(con riserva di ulteriori due assunzioni in caso di esito negativo del
bando di mobilità prot. 0021390 del 14 dicembre 2018), prot. 0021973
del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6 in data 22 gennaio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E04649

Rinvio del diario e delle modalità di svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di undici posti di collaboratore di area tecnica,
categoria B, a tempo indeterminato.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019, la
pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario e le modalità di
svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di undici collaboratori di area
tecnica, prot. 0021978 del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6
del 22 gennaio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E04650

Rinvio del diario e delle modalità di svolgimento della prova
preselettiva del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di diciotto posti di funzionario di area tecnica,
a tempo indeterminato.
È rinviata alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 71 del 6 settembre 2019 la pubblicazione dell’avviso riguardante il calendario e le modalità di svolgimento della prova preselettiva del concorso pubblico, per esami, per
l’assunzione a tempo indeterminato di diciotto funzionari di area tecnica, prot. n. 0021977 del 21 dicembre 2018, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 6
del 22 gennaio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E04651

Rinvio del diario e delle modalità di svolgimento delle prove
scritte del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di due posti di dirigente di seconda fascia, settori tecnici,
a tempo indeterminato.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del bando di concorso, non sarà effettuata la prova preselettiva del concorso pubblico,
per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti di
seconda fascia, settori tecnici, bando prot. n. 021974 del 21 dicembre

2018, pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019.
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 6 settembre 2019, saranno pubblicati la sede, il giorno e l’ora di svolgimento delle prove scritte.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti.
19E04652

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, sociologo, categoria D, a
tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore tecnico
professionale - sociologo, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 63 del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova
scritta, prevista per oggi 30 aprile 2019, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del giorno 31 maggio 2019.
19E04829

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ostetricia e ginecologia, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno-infantile.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ostetricia e ginecologia - Dipartimento materno infantile (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 53 del 6 luglio 2018, con scadenza il 6 agosto
2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario
della prova scritta, prevista per oggi 30 aprile 2019, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del giorno 31 maggio 2019.
19E04831

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di nefrologia, a tempo indeterminato, area
medica.
Con riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
nefrologia - area medica. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 83 del
31 ottobre 2017, con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del diario della prova scritta,
prevista per oggi 30 aprile 2019, è rinviata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del
giorno 31 maggio 2019.
19E04832
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Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di medicina legale, a tempo indeterminato,
area della medicina diagnostica e dei servizi.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
medicina legale - area della medicina diagnostica e dei servizi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 55 del 13 luglio 2018 con scadenza il 13 agosto 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova
scritta, prevista per oggi 30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio
2019.

4a Serie speciale - n. 34

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti, uno
presso l’ASM e uno presso l’AOR San Carlo, di collaboratore amministrativo professionale, addetto stampa,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti (uno presso l’ASM, uno
presso l’AOR San Carlo) di collaboratore amministrativo professionale - addetto stampa, categoria D (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 83 del 31 ottobre 2017,
con scadenza il 30 novembre 2017), si comunica che la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi
30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio 2019.

19E04833
19E04837

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia, a tempo indeterminato, area chirurgica.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia - area chirurgica (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno
2018, con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per
oggi 30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio 2019.

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, a tempo indeterminato, per il Dipartimento chirurgico.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
chirurgia generale - Dipartimento chirurgico (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del 15 giugno
2018, con scadenza il 15 luglio 2018), si comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per
oggi 30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio 2019.

19E04834
19E04838

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario - educatore professionale, categoria D (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 3 del
9 gennaio 2018, con scadenza l’8 febbraio 2018), si comunica che la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta, prevista per oggi 30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio 2019.
19E04835

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per il Dipartimento emergenza accettazione.
Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di
anestesia e rianimazione - Dipartimento emergenza accettazione (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 85 del 26 ottobre 2018, con scadenza il 26 novembre 2018), si
comunica che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della
prova scritta, prevista per oggi 30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio
2019.
19E04839

Rinvio del diario della prova scritta del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente veterinario di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine
animale e loro derivati, a tempo indeterminato, area B.

Rinvio del diario della prova preselettiva o scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di assistente tecnico, perito chimico, categoria C, a
tempo indeterminato.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario
di igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione e trasporto alimenti di origine animale e loro derivati - area B (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63
del 22 agosto 2017, con scadenza il 21 settembre 2017), si comunica che
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del diario della prova scritta,
prevista per oggi 30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio 2019.

Con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente tecnico
- perito chimico, categoria C (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 72 del 22 settembre 2017, con
scadenza il 23 ottobre 2017), si comunica che la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale del diario della prova preselettiva o scritta, prevista
per oggi 30 aprile 2019, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del giorno 31 maggio 2019.

19E04836

19E04840
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia ospedaliera.
Si rende noto che le prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmacia
ospedaliera, indetto con deliberazione n. 781, del 24 dicembre 2018, il
cui bando è stato pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9, del
1° febbraio 2019, si svolgeranno nelle seguenti date e sedi:
prova scritta: venerdì 24 maggio 2019, con convocazione alle
ore 9,00 presso la «Sala rossa» sita in Voghera, viale della Repubblica
n. 88, piano terra.
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), a
partire dalle ore 18,00 di venerdì 24 maggio 2019.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova scritta con fotocopia
di documento di identità in corso di validità;
prova pratica: lunedì 27 maggio 2019, con convocazione alle
ore 9,00, presso la «Sala rossa» sita in Voghera, viale della Repubblica
n. 88, piano terra.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale, saranno pubblicati sul sito internet aziendale
www.asst-pavia.it (sezione avvisi e concorsi/concorsi aperti), a partire
dalle ore 18,00 di lunedì 27 maggio 2019.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova pratica con fotocopia di documento di identità in corso di validità;
prova orale: mercoledì 29 maggio 2019 e giovedì 30 maggio
2019, con convocazione alle ore 8,30, presso l’Aula Magna del corso di
laurea infermieristica sita in Vigevano, corso Milano, 19.
La commissione esaminatrice si riserva la facoltà, in considerazione del numero dei candidati che, superando la prova pratica, verranno ammessi alla prova orale, di svolgere le prove orali nell’unica
data del 29 maggio 2019. La decisione in ordine all’espletamento delle
prove orali nell’unica data del 29 maggio 2019, ovvero nelle due date
del 29 maggio e 30 maggio 2019, con indicazione nominativa dei candidati convocati per singola giornata, sarà resa nota con avviso pubblicato
a partire dalle ore 18,00 di lunedì 27 maggio 2019.
I candidati sono tenuti a presentarsi alla prova orale con fotocopia
di documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
10 dicembre 1997, n. 483, la presente comunicazione vale quale convocazione ufficiale a tutte le prove d’esame per i candidati ammessi.
I candidati che non si presenteranno negli orari e nelle sedi sopra
indicati, anche per cause di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso medesimo.

4a Serie speciale - n. 34

integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 270
del 16 agosto 2018 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 71 del 7 settembre 2018, come di seguito specificato:
prova scritta: martedì 28 maggio 2019, alle ore 14,30, presso
l’Aula Magna del Centro servizi della facoltà di medicina e chirurgia,
via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena.
La prova pratica del concorso pubblico sopracitato per i candidati
che supereranno la prova scritta si terrà lunedì 17 giugno 2019, alle
ore 10,00 presso l’Aula Magna del Centro servizi della facoltà di medicina e chirurgia, via del Pozzo n. 71 - 41124 Modena.
La prova orale del concorso pubblico sopracitato per i candidati
che supereranno la prova pratica si terrà il 26 e il 27 giugno 2019, alle
ore 9,00 Sala informatica - piano interrato - sede azienda USL in via S.
Giovanni del Cantone, 23 - 41121 Modena.
I candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione al
concorso dovranno quindi presentarsi il giorno 28 maggio 2019 muniti
di un valido documento di riconoscimento.
La mancata presentazione alle sedi di esame nelle date e orari stabiliti o la presentazione in ritardo, ancorché dovuta a causa di forza
maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
L’elenco dei candidati che supereranno la prova scritta e la prova
pratica sarà reso noto tramite il sito internet aziendale www.aou.mo.it
nella sezione «bandi di concorso» «convocazioni».
19E04736

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente biologo, disciplina di genetica medica o biochimica clinica, a tempo
indeterminato.
Si comunica agli interessati che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente biologo, disciplina genetica medica o biochimica
clinica, indetto con provvedimento del direttore generale n. 1007 del
30 dicembre 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 7 febbraio 2017, si svolgerà il giorno 28 maggio 2019, alle ore 10,00, E.O.
Ospedali Galliera, presso le Aule Magne della S.S.C.Formazione, site
in Genova, corso Mentana, 10.
I candidati dovranno presentarsi presso le sedi sopraspecificate
secondo l’ordine di seguito indicato:
Sede d’esame

Candidati

Aula Magna
1° piano

da Aliano dott.ssa Stefania a Lillo dott.ssa Serena

Aula Magna
2° piano

da Lo Nigro dott.ssa Cristiana a Zuntini dott.ssa Roberta

19E04730

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 220/2001, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto nella posizione
funzionale di dirigente psicologo, disciplina psicoterapia per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena. Il cui bando è stato pubblicato in forma

I candidati ammessi alla presente procedura concorsuale - individuati con provvedimento n. 257 del 19 marzo 2019 (disponibile sul
sito dell’Ente) - sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso le succitate sedi d’esame.
I candidati ammessi con riserva, stante quanto evidenziato con il
succitato provvedimento n. 257/2019, potranno partecipare alla prova
scritta esclusivamente se avranno proceduto a regolarizzare la propria
posizione con le modalità previste dal provvedimento medesimo.
L’esito della prova scritta, come indicato nel bando di concorso,
verrà pubblicato sul sito internet dell’Ente (percorso www.galliera.it home page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza, cliccando
sul titolo del presente concorso).
Saranno altresì pubblicate sul sito internet dell’Ente, all’indirizzo
sopra evidenziato, le convocazioni delle successive prove pratica e orale
ed in maniera analoga si procederà per la comunicazione dell’esito delle
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successive prove e, comunque, secondo le indicazioni che verranno date ai
concorrenti da parte della commissione esaminatrice al momento dell’effettuazione delle prove, come indicato nel bando del presente concorso.
Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della commissione esaminatrice, sig. Barbagelata Roberto, tel. 0105632082.
19E04737

4a Serie speciale - n. 34

La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti,
per cui i candidati, che non avessero ricevuto tempestiva comunicazione
di esclusione dalla selezione, sono tenuti a presentarsi alla data e all’ora
indicate presso la sede d’esame su indicata, muniti di un documento di
riconoscimento valido a norma di legge.
19E04654

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

TRIESTE

Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di un posto di tecnologo III livello, settore tecnicoscientifico progettazione di strumentazioni e/o impianti di
ricerca, a tempo determinato della durata di mesi dodici.
La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esame, per
l’assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, di un posto di
tecnologo, III livello, settore tecnico-scientifico progettazione di strumentazioni e/o impianti di ricerca, con contratto di lavoro a tempo
determinato della durata di mesi dodici, area di attività progettazione
dell’elettronica di controllo per lo strumento ELT HIRES basato su tecnologia Beckhoff, da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di
Trieste dell’Istituto nazionale di astrofisica (INAF), indetto con determinazione direttoriale n. 21/2019 del 31 gennaio 2019 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 26 febbraio 2019, avrà luogo con il seguente calendario:
lunedì 20 maggio 2019, ore 9,30 presso l’Istituto nazionale di
astrofisica - Osservatorio astronomico di Trieste, aula seminari, via G.B.
Tiepolo n. 11 - 34143 Trieste.

L EONARDO C IRCELLI , redattore

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Rinvio del diario d’esame del concorso pubblico, riservato a
personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato, di due posti di funzionario di amministrazione in prova V livello, esperti in bilancio o economia delle amministrazioni pubbliche.
La pubblicazione del diario d’esame del concorso pubblico, riservato a personale disabile, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due unità di personale con il profilo di funzionario di
amministrazione in prova - V livello professionale dell’Istituto superiore di sanità (esperti in bilancio o economia delle amministrazioni
pubbliche) il cui bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 96 del 4 dicembre 2018, non ancora
determinato, è rinviata alla Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019.
19E04653

DELIA CHIARA, vice redattore
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