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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Revoca della procedura di selezione, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello a
tempo determinato, presso la Direzione generale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 4, del decreto presidenziale 3 ottobre 2002, come modificato con decreto presidenziale 31 marzo
2005, si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità n. 3 - marzo 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore generale dell’Istituto superiore di sanità in data 15 febbraio 2019 n. 19/2019,
concernente la revoca del bando della selezione pubblica, per titoli e
prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a tempo determinato,
di un’unità di personale con il profilo di tecnologo - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, per far fronte alle esigenze previste dell’area progettuale: «Analisi dei processi gestionale dell’Istituto
superiore di sanità per la determinazione di strumenti di pianificazione,
programmazione e controllo» presso la direzione generale (Durata del
contratto due anni) indetta con decreto 2 maggio 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 45 dell’8 giugno 2018.
19E04882

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato della durata di due
anni, per il Centro nazionale per la salute globale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 3 - marzo 2019 - è stato pubblicato
il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed
economiche in data 27 febbraio 2019, n. 70, concernente l’approvazione
della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della pubblica
selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con contratto a
tempo determinato della durata di anni due, di un’unità di personale con
il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di
sanità, presso il Centro nazionale per la salute globale, per far fronte alle
esigenze di realizzazione del progetto: «CEE-H2020 GRANT 681137
“EAV12020 - Vaccine development fo poverty - related and neglected
infectious diseases HIV/AIDS”» nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca, sia nei paesi economicamente sviluppati che in
quelli meno sviluppati, per applicare le conoscenze della medicina e della
biologia moderne alla salute di tutte le persone che vivono sul territorio
nazionale e nel mondo per combattere le disuguaglianze nell’accesso alla
salute» (lett. f dell’art. 1 del bando) pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale n. 89 del 9 novembre 2018).

Nomina a sergente e immissione nel ruolo dei sergenti del
Corpo equipaggi militari marittimi e dei sergenti del
Corpo delle capitanerie di porto dei frequentatori che
hanno terminato con esito favorevole il ventitreesimo
corso di aggiornamento e formazione professionale.
Si rende noto che nel Giornale ufficale della Difesa, dispensa n. 10
del 10 aprile 2019, è pubblicato il decreto interdirigenziale n. 5/1D emanato dalla Direzione generale per il personale militare di concerto con
il Comando generale del Corpo di capitanerie il 19 marzo 2019 recante
la nomina a sergente e l’inserimento nel ruolo dei sergenti del Corpo
equipaggi militari marittimi e dei sergenti del Corpo delle capitanerie di
porto dei frequentatori che hanno terminato con esito favorevole il ventitreesimo corso di aggiornamento e formazione professionale.
19E04880

Approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso
interno, per titoli e esami, a duecentottantacinque posti
per l’ammissione al ventitreesimo corso di aggiornamento
e formazione professionale riservato agli appartenenti al
ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da
immettere nel ruolo dei sergenti della stessa Forza armata
e la nomina dei vincitori.
Si rende noto che nel Giornale ufficale della Difesa, dispensa n. 10
del 10 aprile 2019, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0228655 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare il 26 marzo 2019 recante l’approvazione delle graduatorie finali
di merito del concorso interno, per titoli ed esami, a duecentottantacinque posti per l’ammissione al 23° corso di aggiornamento e formazione
professionale riservato agli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente dell’Esercito da immettere nel ruolo dei sergenti della
stessa Forza armata e la nomina dei vincitori.
19E04881

MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento
di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del
ruolo degli psicologi, settore arruolamento e psicologia,
della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

19E04883

MINISTERO DELLA DIFESA
Nomina a sergente e inserimento nel ruolo dei sergenti
dell’Aeronautica militare dei frequentatori che hanno
terminato con esito favorevole il ventunesimo corso di
aggiornamento e formazione professionale.
Si rende noto che nel Giornale ufficale della Difesa, dispensa n. 10
del 10 aprile 2019, è pubblicato il decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0234236 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare il 28 marzo 2019 recante la nomina a sergente e l’inserimento
nel ruolo dei sergenti dell’Aeronautica militare dei frequentatori che
hanno terminato con esito favorevole il 21° corso di aggiornamento e
formazione professionale.
19E04879

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3», e successive modificazioni;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta attività tecnico-scientifica o tecnica», e successive modificazioni;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
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di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, recante «Ordinamento della
professione di psicologo»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, recante «Aumento
dell’organico del personale appartenente alle Forze di polizia, disposizioni per lo snellimento delle procedure di assunzione e reclutamento e
avvio di un piano di potenziamento delle sezioni di polizia giudiziaria»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente «Regolamento recante norme sull’accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento
dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei
pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l’art. 3, comma 7, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a
norma dell’art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», e successive modificazioni, ed, in particolare, l’art. 31, nel quale è previsto
che l’accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici
della Polizia di Stato avvenga mediante concorso pubblico per titoli ed
esami;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa le qualità
morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198
recante «Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica
e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca 16 marzo 2007, recante «Determinazioni delle classi di laurea
magistrale», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, del 9 luglio 2009, e successive modificazioni,
recante l’equiparazione tra diplomi di laurea di vecchio ordinamento,
lauree specialistiche e lauree magistrali per la partecipazione ai pubblici
concorsi;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di
occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare»;
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Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo», e in particolare l’art. 8, e
successive modificazioni, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande di partecipazione a selezioni e concorsi per
l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, del 18 dicembre
2014, che individua, tra l’altro, le classi di laurea richieste per l’accesso
al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle forze di polizia ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103
«Regolamento recante norme per l’individuazione dei limiti di età per
la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso ai ruoli e carriere del
personale della Polizia di Stato»;
Visto il proprio decreto del 17 luglio 2018, recante «Disciplina dei
concorsi per l’accesso alle carriere dei funzionari di Polizia, dei funzionari tecnici di Polizia, dei medici e dei medici veterinari di Polizia e per
la promozione a vice questore aggiunto della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell’art. 8, comma 6, della legge
7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95,
recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di
polizia, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni
pubbliche»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il proprio decreto del 19 febbraio 2019, recante determinazione del numero dei posti da mettere a concorso per la presente
procedura;
Considerata la necessità di bandire un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’assunzione di diciannove commissari tecnici psicologi
da immettere nel ruolo degli psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di diciannove posti di commissario tecnico psicologo del ruolo degli
psicologi della carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, aperto
ai cittadini italiani in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
2. Nell’ambito dei diciannove posti di cui al comma precedente,
due posti sono riservati al personale del ruolo degli ispettori tecnici
della Polizia di Stato e altri due posti sono riservati al personale dei
restanti ruoli della Polizia di Stato con un’anzianità di servizio effettivo
non inferiore a cinque anni. Il predetto personale deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3.
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Art. 2.
Riserve di posti per categorie specifiche di candidati
1. Nell’ambito dei posti, di cui al precedente art. 1, ai candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purché in possesso dei requisiti previsti dal presente bando, sono rispettivamente riservati:
A. quattro posti al coniuge e ai figli superstiti, oppure ai parenti
in linea collaterale di secondo grado, qualora unici superstiti, del personale deceduto in servizio e per causa di servizio appartenente alle
Forze di polizia o alle Forze armate, come stabiliscono l’art. 1 legge
n. 1116/1966 e l’art. 9 decreto-legge n. 1/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/2010;
B. un posto, ai sensi dell’art. 1005 del decreto legislativo
n. 66/2010, agli ufficiali, che abbiano terminato senza demerito la ferma
biennale;
C. un posto, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge n. 387/1987,
convertito in legge n. 472/1987, a coloro che hanno conseguito il
diploma di maturità presso il Centro studi di Fermo.
2. I posti indicati nel comma precedente, qualora non fossero
coperti per mancanza di vincitori, saranno assegnati seguendo l’ordine
della graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati, per la partecipazione al concorso, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto il trentesimo anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino a un
massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato
dai candidati. Per gli appartenenti ai ruoli dell’amministrazione civile
dell’interno il limite d’età, per la partecipazione al concorso, è di trentacinque anni. Per il personale appartenente alla Polizia di Stato che
concorre per i posti riservati di cui all’art. 1, comma 2, del presente
bando, il limite massimo di età è di 40 anni;
e) essere in possesso dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale
prescritta per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici della Polizia
di Stato, di cui al decreto ministeriale n. 198/2003 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. Diversamente, per il personale
appartenente alla Polizia di Stato che concorre per la riserva dei posti di
cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, è richiesta la sola idoneità
attitudinale per l’accesso alla carriera dei funzionari tecnici sopra citata;
f) aver conseguito presso una Università della Repubblica italiana, o un istituto di istruzione universitario equiparato, il titolo di laurea rientrante nella classe delle lauree magistrali in psicologia (LM-51),
come stabilito dal decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il
Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, del 18 dicembre
2014.
Nel caso di diploma di laurea rilasciato da una Università della
Repubblica italiana, o da un Istituto di istruzione universitario equiparato, in base all’ordinamento didattico previgente alla riforma di cui
all’art. 17, comma 95, della legge n. 127/1997 e relative disposizioni
attuative, tale diploma deve essere equiparato alla suddetta classe delle
lauree magistrali in psicologia (LM-51), ai sensi del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca, datato 9 luglio 2009;
g) essere abilitato all’esercizio della professione di psicologo;
h) essere iscritto all’albo degli psicologi; i candidati non ancora
iscritti sono ammessi, con riserva, purché abbiano proposto istanza di
iscrizione entro la scadenza del termine fissato per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso;
i) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la
riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, non aver
riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione
più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente
bando;
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l) per il personale della Polizia di Stato che concorre per la
riserva dei posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, aver
conseguito un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo», nei tre
anni precedenti la data di emanazione del presente bando.
2. Non sono ammessi a partecipare al concorso coloro che sono stati
espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti
da pubblici uffici o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduti
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonché coloro che sono sospesi
cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 3/1957 e coloro che abbiano riportato condanna a
pena detentiva per reati non colposi o siano stati sottoposti a misura di
sicurezza o di prevenzione. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione al concorso l’espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato.
3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione
della domanda di cui al successivo art. 4, comma 1, e devono essere
mantenuti sino al termine della procedura concorsuale, ad eccezione di
quello relativo al limite di età, a pena di esclusione dal concorso.
4. L’Amministrazione provvede d’ufficio ad accertare il requisito
della condotta e delle qualità morali e quello dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, nonché le cause di risoluzione
di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale, il
candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento,
emanato in suo favore, sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti,
verrà disposta in qualunque momento con decreto motivato.
Art. 4.
Domanda di partecipazione - modalità telematica
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»).
A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia Digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di Identità Elettronica) rilasciata dal Comune di
residenza.
Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare
il software disponibile all’indirizzo: https://www.cartaidentita.interno.
gov.it/software.cie sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart card del
tipo «contactless reader».
2. Una volta completata la suddetta procedura online, il candidato
potrà scaricare e stampare copia della domanda inviata.
3. Qualora il candidato volesse modificare o revocare la domanda
già trasmessa, la dovrà annullare ed eventualmente inviarne una nuova
versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso,
alla scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico non
riceverà più dati.
4. Nella domanda di partecipazione al concorso, il candidato deve
dichiarare:
a) il cognome ed il nome;
b) il luogo e la data di nascita;
c) il codice fiscale;
d) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente
intestata, ovvero di posta elettronica istituzionale (corporate) per i candidati appartenenti alla Polizia di Stato, dove intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
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e) il possesso della cittadinanza italiana;
f) se intende concorrere ai posti riservati al personale della Polizia di Stato di cui all’art. 1, comma 2 del presente bando, indicando la
data di assunzione, la qualifica rivestita e la relativa data di decorrenza,
nonché l’ufficio o reparto in cui presta servizio;
g) se intende concorrere ai posti riservati di cui all’art. 2,
comma 1, lettere A), B), C) del presente bando;
h) il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso,
con l’indicazione dell’Università, o dell’Istituto universitario equiparato, che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e di tutte le altre
informazioni previste, in proposito, dalla procedura on line;
i) l’abilitazione all’esercizio della professione, indicando i relativi estremi;
l) di essere iscritto all’albo degli psicologi, indicando la data
della relativa iscrizione, oppure di essere in attesa dell’iscrizione al
citato albo;
m) se è iscritto nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
n) le eventuali condanne penali a proprio carico, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, i procedimenti penali o per
l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque i precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’art. 3 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 313/2002. In caso positivo,
il candidato dovrà precisare la data di ogni provvedimento e l’autorità
giudiziaria che lo ha emanato o presso la quale pende il procedimento;
o) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, o sospeso cautelarmente dal servizio a norma dell’art. 93 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 3/1957;
p) l’eventuale espulsione da uno dei corsi di formazione finalizzati all’immissione nella carriera dei funzionari della Polizia di Stato;
q) per il candidato di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, specificando, se nato entro il 1985, di non essere
obiettore di coscienza ammesso a prestare servizio civile, oppure di
avere rinunciato formalmente allo status di obiettore;
r) la lingua, a scelta tra l’inglese, il francese, lo spagnolo e il
tedesco, nella quale intende sostenere la verifica della conoscenza della
lingua straniera, in sede di prova d’esame orale;
s) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e
successive modificazioni, o da altre disposizioni, in quanto compatibili
con i requisiti previsti per l’accesso nella carriera dei funzionari tecnici
della Polizia di Stato;
t) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
u) di non aver riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria, o altra sanzione più grave, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, qualora concorra per la riserva dei posti
spettante al personale della Polizia di Stato di cui all’art. 1, comma 2,
del presente bando;
v) di aver conseguito, nei tre anni precedenti la data di emanazione del presente bando, un giudizio complessivo non inferiore a
«ottimo», qualora concorra per la riserva dei posti spettante al personale
della Polizia di Stato di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando.
5. I titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda
di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione.
6. Il candidato deve segnalare tempestivamente ogni eventuale
variazione del proprio recapito, anche di posta elettronica certificata
con apposita comunicazione all’ufficio attività concorsuali della direzione centrale per le risorse umane, all’indirizzo di posta elettronica
certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it allegando a tal
fine copia di un proprio documento d’identità valido. Il personale della
Polizia di Stato dovrà comunicare ogni variazione di indirizzo di posta
elettronica istituzionale e/o sede di servizio al medesimo ufficio, tramite
l’ufficio/reparto di appartenenza.
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7. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non ricevesse le comunicazioni inoltrategli, a causa di inesatte od
incomplete indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, ovvero
di mancata o tardiva segnalazione del cambiamento dell’indirizzo o
recapito.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso viene nominata con
decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza ed è presieduta da un consigliere di Stato, da un magistrato o
da un avvocato dello Stato di qualifica corrispondente a consigliere di
Stato, oppure da un prefetto, anche collocato in quiescenza da non oltre
un quinquennio dalla data di emanazione del presente bando, ed è così
composta:
a) due funzionari della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico;
b) due docenti o ricercatori universitari esperti in una o più delle
materie su cui vertono le prove d’esame.
Per la prova nella lingua straniera e per la prova di informatica,
la commissione esaminatrice, sarà integrata da un esperto nelle lingue
straniere e da un dirigente tecnico della Polizia di Stato, esperto in
informatica.
2. Almeno un terzo del numero dei componenti della commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne.
3. Svolge le funzioni di segretario un funzionario dei ruoli del personale dell’amministrazione civile dell’interno.
4. Con il decreto di cui al primo comma o con provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei componenti e
del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari.
5. La commissione esaminatrice e le commissioni di cui agli articoli 12 e 13 del presente bando si avvalgono di personale di supporto
per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 6.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso si articolerà nelle seguenti fasi:
prova preselettiva, se disposta;
accertamenti psico-fisici;
accertamento attitudinale;
prove scritte;
valutazione dei titoli dei candidati che abbiano superato almeno
le prove scritte;
prova orale.
2. Qualora la prova preselettiva non sia stata disposta, l’amministrazione potrà procedere, in relazione al numero dei candidati o per
motivi organizzativi, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali anche
dopo la prova scritta o dopo la prova orale e comunque nell’ordine ritenuto più funzionale allo svolgimento della procedura concorsuale.
3. Il mancato superamento, da parte del candidato, di una delle
prove o di uno degli accertamenti indicati ai precedenti commi, comporta l’esclusione dal concorso.
4. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi della procedura concorsuale «con riserva».
Art. 7.
Eventuale prova preselettiva e relativo diario
1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti messi a concorso e,
comunque, non inferiore a tremila, sarà svolta una prova preselettiva.
2. La prova preselettiva consiste nel rispondere esattamente a un
questionario, articolato in domande con risposta a scelta multipla, sulle
materie d’esame di cui al successivo art. 14.
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3. Le modalità di predisposizione dei quesiti e di attribuzione dei
relativi punteggi, sono stabilite dall’art. 9 del decreto del capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Il calendario e la sede o le sedi di svolgimento dell’eventuale
prova preselettiva saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 5 giugno 2019.
5. La mancata presentazione del candidato alla prova preselettiva
determina l’esclusione di diritto dal concorso.
6. La banca dati dei 5000 quesiti, che saranno utilizzati per elaborare i questionari per la prova preselettiva, sarà pubblicata almeno trenta
giorni prima dell’inizio dello svolgimento della medesima prova, sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 8.
Svolgimento dell’eventuale prova preselettiva
1. La prova preselettiva si svolgerà per gruppi di candidati, suddivisi per ordine alfabetico, in base al calendario di cui al precedente
art. 7, comma 4.
2. Il questionario conterrà duecento quesiti sulle materie d’esame
indicate nel successivo art. 13, del presente bando. I candidati dovranno
rispondere al questionario entro il tempo massimo complessivo stabilito
dalla commissione esaminatrice, che sarà pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
3. Le modalità di svolgimento della prova preselettiva sono stabilite dagli articoli 10 e 50 del decreto del Capo della Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza del 17 luglio 2018.
4. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi, nel giorno stabilito per la prova preselettiva, muniti del
codice fiscale su supporto magnetico presente sulla tessera sanitaria,
nonché di un valido documento di identità.
5. I candidati non possono avvalersi, durante la prova preselettiva,
di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura e di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione
di dati.
6. Durante la prova preselettiva non è permesso ai candidati di
comunicare tra loro in qualsiasi forma, ovvero di mettersi in relazione
con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti
della commissione esaminatrice.
7. Almeno sette giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, sul sito www.poliziadistato.it saranno pubblicate le «Disposizioni per l’espletamento» della prova stessa.
Art. 9.
Graduatoria dell’eventuale prova preselettiva
1. La correzione degli elaborati della prova preselettiva e l’attribuzione del relativo punteggio, che in ogni caso non concorre alla formazione della graduatoria finale di merito, saranno effettuati con idonea
strumentazione automatica, utilizzando procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica.
2. Avvalendosi del sistema informatizzato, la commissione esaminatrice formerà la graduatoria della prova preselettiva sulla base dei
punteggi attribuiti ai questionari contenenti le risposte dei candidati.
3. La graduatoria sarà pubblicata in forma integrale ed anonima
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it - mentre la documentazione
relativa alla prova preselettiva di ciascun candidato sarà visionabile
nell’area personale riservata all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it
4. La graduatoria della prova preselettiva sarà approvata con
decreto del direttore centrale per le risorse umane e ne sarà dato avviso
sul sito istituzionale, con valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10.
Convocazioni agli accertamenti psico-fisici e attitudinali
1. In base all’ordine decrescente della graduatoria della prova preselettiva sarà convocata, agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
previsti dai successivi articoli 11 e 12, un’aliquota di candidati pari a
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dieci volte il numero dei posti messi a concorso, nonché, in soprannumero, i candidati che hanno riportato un punteggio pari all’ultimo degli
ammessi.
2. A tal fine, i candidati interessati riceveranno la convocazione,
almeno quindici giorni prima, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dichiarato nella domanda di partecipazione. Analoga notizia
sarà pubblicata sul sito www.poliziadistato.it
3. Qualora la prova preselettiva non avesse luogo, tutti i candidati,
fatte salve le diverse determinazioni di cui all’art. 6, comma 2, del presente bando, saranno convocati agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti, con le modalità di cui al comma precedente.
4. Gli appartenenti alla Polizia di Stato, che concorrono per la
riserva di posti di cui all’art. 1, comma 2, del presente bando, saranno
sottoposti solo all’accertamento attitudinale prescritto e convocati tramite l’ufficio di appartenenza, con preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 11.
Svolgimento degli accertamenti psico-fisici
1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica sicurezza sarà nominata una commissione per gli accertamenti
psico-fisici composta da:
a) un primo dirigente medico, che la presiede;
b) quattro funzionari della carriera dei medici di polizia con qualifica inferiore a primo dirigente.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo
degli ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del
personale dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. I candidati convocati saranno sottoposti ad un esame clinico, a
una valutazione psichica e ad accertamenti strumentali e di laboratorio,
secondo le modalità e i tempi indicati nelle «Disposizioni per l’accertamento dei requisiti psico-fisici» da pubblicare sul sito www.poliziadistato.it almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
4. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, i candidati
dovranno esibire un valido documento di riconoscimento e consegnare,
a pena di esclusione dal concorso, la documentazione sanitaria, che non
dovrà essere risalente ad oltre tre mesi rispetto al giorno di consegna,
di seguito elencata:
certificato anamnestico, come da fac-simile allegato al presente
bando (all. 1), sottoscritto dal medico di cui all’art. 25 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto ministeriale n. 198/2003. In proposito il candidato potrà produrre accertamenti
clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale;
esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica, da
effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con
l’indicazione del codice identificativo regionale;
esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica
o accreditata con il S.S.N. con l’indicazione del codice identificativo
regionale:
1 esame emocromocitometrico con formula;
2 esame chimico e microscopico delle urine;
3 creatininemia;
4 gamma GT;
5 glicemia;
6 GOT (AST);
7 GPT (ALT);
8 HbsAg;
9 anti HbsAg;
10 anti Hbc;
11 anti HCV;
12 uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
5. La commissione potrà, inoltre, disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di altri certificati
sanitari ritenuti utili.
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6. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e, in caso di non idoneità del candidato, comportano l’esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti psico-fisici, saranno esclusi
di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati motivi, siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno
ammessi ad una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
Art. 12.
Svolgimento degli accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici, nonché
gli appartenenti alla Polizia di Stato che concorrono per la riserva dei
posti di cui all’art. 1, comma 2 del presente bando, saranno sottoposti
agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione, nominata
con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza e composta da:
a) un dirigente della carriera dei funzionari tecnici di polizia
del ruolo degli psicologi con qualifica non inferiore a direttore tecnico
superiore, che la presiede;
b) quattro appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici di
polizia del ruolo degli psicologi con qualifica non superiore a direttore
tecnico superiore.
2. Per le finalità di cui al successivo comma 3, ultimo periodo,
la suddetta commissione è integrata con due appartenenti alla carriera
dei funzionari di polizia con qualifica non superiore a vice questore, in
possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale.
Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli
ispettori della Polizia di Stato o da un funzionario dei ruoli del personale
dell’Amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
3. Gli accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l’attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività
di polizia. Le prove, condotte dai funzionari del ruolo degli psicologi,
consistono in una serie di test e questionari e in un colloquio psicoattitudinale. Il candidato è sottoposto, altresì, ad una intervista tecnica
strutturata, condotta da un funzionario di polizia, in possesso della qualifica di perito in materia di selezione attitudinale, di cui al precedente
comma 2, finalizzata all’accertamento del bagaglio culturale di contesto, delle pregresse esperienze lavorative e di altri correlati elementi tecnici di interesse rispetto alle funzioni da svolgere, il cui esito è riportato
in un’apposita scheda riepilogativa oggetto di valutazione ai fini del
giudizio di idoneità.
4. Qualora lo ritenga necessario, il funzionario del ruolo degli psicologi che ha svolto il colloquio psico-attitudinale può richiedere al Presidente della commissione la ripetizione del colloquio in sede collegiale.
5. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato, che sarà disposta con decreto motivato del
Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno
e nell’ora, stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali, saranno
esclusi di diritto dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e
documentati motivi siano stati impossibilitati. Questi ultimi candidati
saranno ammessi a una seduta appositamente fissata dalla commissione,
nell’ambito del calendario concorsuale previsto per lo svolgimento
degli accertamenti stessi.
7. Le modalità di svolgimento degli accertamenti attitudinali sono
riportate nelle «Disposizioni per l’espletamento degli accertamenti
attitudinali» da pubblicare sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
almeno sette giorni prima dell’inizio degli accertamenti.
Art. 13.
Prove d’esame
1. Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed una
prova orale.
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2. Le due prove scritte, della durata massima di otto ore ciascuna,
vertono sulle seguenti materie:
prima prova: psicologia generale;
seconda prova: psicologia del lavoro e delle organizzazioni.
3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
una votazione media, tra le due prove scritte, di almeno ventuno trentesimi (21/30), con un voto non inferiore a diciotto trentesimi (18/30) per
la singola prova scritta.
4. La commissione esaminatrice qualora abbia attribuito ad uno dei
due elaborati scritti un punteggio inferiore a diciotto trentesimi (18/30)
non procede alla valutazione dell’altro.
5. La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte,
verte su: psicologia sociale; teoria e tecnica dell’indagine della personalità; statistica psicosometrica; metodologie e tecniche della ricerca
psicologica e sociale; normativa vigente in materia socio-assistenziale
ed antinfortunistica; ordinamento dell’Amministrazione della pubblica
sicurezza; norme in materia di accesso ai ruoli della Polizia di Stato;
elementi di diritto pubblico; elementi di diritto penale; norme in materia
di accesso alle carriere e ai ruoli della Polizia di Stato e di stato giuridico
del personale della Polizia di Stato.
6. Il colloquio comprende anche l’accertamento della conoscenza
della lingua straniera prescelta dal candidato tra l’inglese, il francese, lo
spagnolo e il tedesco, nonché dell’informatica.
7. L’accertamento della conoscenza della lingua straniera consiste
in una traduzione, senza l’ausilio del dizionario, di un testo, nonché in
una conversazione. La prova orale di informatica è diretta ad accertare
il possesso di un livello elevato di conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in linea con gli
standard europei e può prevedere anche una dimostrazione pratica di
utilizzo dei più noti applicativi di supporto all’attività d’ufficio.
8. La prova d’esame orale si intende superata con una votazione di
almeno diciotto trentesimi (18/30).
Art. 14.
Convocazione alle prove scritte e relativo diario
1. Salva diversa determinazione adottata ai sensi dell’art. 6,
comma 2, del presente bando, i candidati, che avranno superato gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali, saranno convocati alle prove
scritte, di cui al precedente art. 13, con avviso che sarà pubblicato sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it il 14 giugno 2019. Quest’ultima
pubblicazione varrà come notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei
candidati.
2. Per agevolare le operazioni amministrative, i candidati dovranno
presentarsi alle prove scritte, muniti del codice fiscale su supporto
magnetico presente sulla tessera sanitaria, nonché di un valido documento di identità.
3. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per le suddette prove scritte, saranno esclusi di diritto
dal concorso.
Art. 15.
Svolgimento delle prove scritte
1. Durante lo svolgimento delle prove scritte, i candidati possono
consultare i codici, le leggi ed i decreti, senza note né richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonché i dizionari linguistici, che siano stati
ammessi alla consultazione a seguito del relativo controllo.
2. Durante le prove scritte non è permesso ai candidati comunicare
verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. Inoltre, non è consentito usare telefoni cellulari,
portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici, e qualsiasi altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì portare
al seguito carta da scrivere, appunti, libri, pubblicazioni di qualsiasi
genere.
3. Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullità, con penna
ad inchiostro indelebile di colore nero o blu ed esclusivamente su carta
recante il timbro d’ufficio e la firma del presidente o di un componente
della commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza.
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4. Il candidato che contravviene alle disposizioni di cui sopra o,
comunque, abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento dell’elaborato, è escluso dal concorso.
5. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato,
l’esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.
6. La commissione esaminatrice o il Comitato di vigilanza cura
l’osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo ed adotta i
provvedimenti conseguenti. La mancata esclusione all’atto della prova
non preclude che l’esclusione sia disposta in sede di valutazione delle
prove medesime.

rezione degli elaborati, determina i titoli valutabili e i criteri di valutazione degli stessi e di attribuzione dei relativi punteggi. Le determinazioni assunte sono rese note mediante pubblicazione del verbale della
commissione esaminatrice sul sito istituzionale, unitamente alla data di
inizio della valutazione dei titoli.

Art. 16.
Titoli valutabili

Svolgimento della prova orale

6. Il punteggio, attribuito in seguito alla valutazione dei titoli, sarà
comunicato al candidato, risultato idoneo alle prove scritte, prima che
egli sostenga la prova orale.
Art. 17.

1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna di esse sono stabiliti come segue:
A) titoli di studio ulteriori, rispetto a quello richiesto per la partecipazione al concorso, fino a punti 11:
1) diploma di laurea conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente, attinente al ruolo per il quale il candidato concorre, fino a punti 2;
2) diploma di laurea magistrale, specialistica ed equipollenti,
attinenti al ruolo per il quale il candidato concorre, rilasciati da un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa
vigente, fino a punti 3;
3) diplomi di specializzazione universitaria, attestati di frequenza di corsi di aggiornamento, di perfezionamento, di qualificazione
successive al conseguimento della laurea o master rilasciati da istituzioni universitarie statali o da un’istituzione statale, da un ente pubblico
o da un istituto riconosciuto dallo Stato, attinenti al ruolo per il quale il
candidato concorre, fino a punti 2;
4) dottorato di ricerca conseguito presso un’istituzione universitaria statale o riconosciuta in conformità alla normativa vigente,
fino a punti 3;
5) abilitazione all’insegnamento oppure all’esercizio di professioni diverse da quella per cui si concorre, fino a punti 1;
B) titoli professionali, fino a punti 19:
1) incarichi speciali conferiti con provvedimenti di dirigenti
con incarico di capo Dipartimento ovvero con incarichi corrispondenti
di livello dirigenziale generale, nonché da altri dirigenti, qualora espressamente previsto dalla legislazione vigente, dall’amministrazione pubblica presso la quale il candidato presta servizio che presuppongano una
particolare competenza giuridica, amministrativa, tecnico-professionale
o l’assunzione di particolari responsabilità e che siano stati svolti per
almeno tre mesi, fino a punti 7;
2) pubblicazioni scientifiche nelle materie oggetto delle prove
concorsuali, che siano conformi alle disposizioni vigenti e che rechino
un contributo apprezzabile alla dottrina o alla pratica professionale ai
sensi dell’art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio
1957, n. 686, fino a punti 8;
3) attività di ricerca, di sperimentazione, di studio risultante
da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca
o sperimentazione di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato, fino a
punti 4.
2. Saranno valutati i titoli conseguiti entro e non oltre la data di
scadenza di presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
3. La valutazione dei titoli viene effettuata nei confronti dei candidati che hanno superato le prove d’esame scritte. Il punteggio attribuito ai titoli di ciascun candidato è comunicato all’interessato prima che
sostenga la prova orale.
4. Il candidato che ha superato le prove scritte deve inviare, entro
il termine di quindici giorni dalla convocazione alla prova orale, i
documenti comprovanti il possesso dei titoli valutabili anche mediante
autocertificazione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A tal fine, i candidati dovranno trasmettere i citati
documenti mediante la propria posta elettronica certificata all’indirizzo
dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it. I candidati appartenenti
alla Polizia di Stato, dovranno inviare la documentazione per il tramite
del proprio ufficio/reparto di appartenenza.
5. Nell’ambito delle categorie di cui al precedente comma 1, la
commissione esaminatrice, nella riunione precedente l’inizio della cor-

1. La convocazione alla prova d’esame orale sarà comunicata al
candidato interessato, assieme all’indicazione del voto riportato nelle
prove scritte, almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova, nelle forme indicate nell’art. 10, commi 2 e 4, del
presente bando.
2. Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà
ottenuto la votazione di almeno diciotto trentesimi (18/30).
3. Le sedute dedicate al colloquio sono pubbliche.
4. Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice formerà
l’elenco dei candidati valutati, con l’indicazione del voto da ciascuno
riportato.
5. L’elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della commissione, è affisso, nel medesimo giorno, all’esterno dell’aula in cui si
svolge la prova.
6. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora, stabiliti per la suddetta prova orale, saranno esclusi di diritto
dal concorso, ad eccezione di coloro che, per gravi e documentati
motivi, sono impossibilitati. Questi ultimi candidati saranno ammessi
ad una seduta appositamente fissata dalla commissione, nell’ambito del
calendario concorsuale previsto per lo svolgimento degli accertamenti
stessi.
Art. 18.
Presentazione dei documenti
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato le prove d’esame scritte e orali saranno
invitati a far pervenire all’Amministrazione, entro il termine perentorio di quindici giorni dall’avviso che riceveranno in tal senso, i documenti attestanti il possesso dei titoli, che danno diritto a partecipare alle
riserve di posti, e dei titoli di preferenza, già indicati nella domanda di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati dovranno trasmettere la
citata documentazione mediante la propria posta elettronica certificata
all’indirizzo dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 19.
Graduatoria finale di merito e dichiarazione dei vincitori
1. Espletate le prove d’esame scritte e orali la commissione elabora
la graduatoria finale di merito, secondo l’ordine della votazione complessiva riportata dai candidati. Tale votazione è data dalla somma tra la
media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto conseguito nella prova
orale e il punteggio ottenuto nella valutazione degli eventuali titoli.
2. La graduatoria del concorso e la dichiarazione dei vincitori
terranno conto delle riserve dei posti previste dagli articoli 1 e 2 del
presente bando, nonché dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti
disposizioni.
3. La graduatoria del concorso è approvata con decreto del Capo
della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
4. Il decreto di approvazione della graduatoria del concorso e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul sito istituzionale e se ne
darà avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana con valore
di notifica a tutti gli effetti.
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Art. 20.

Art. 22.

Corso di formazione iniziale per l’immissione
nella carriera dei funzionari

Provvedimenti di autotutela

1. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del corso di formazione di cui all’art. 32 del decreto legislativo n. 334/2000, e successive modificazioni.
2. I vincitori appartenenti ai ruoli dell’Amministrazione dell’interno o dei Corpi di polizia ad ordinamento civile o militare saranno
collocati in aspettativa per la durata del corso, con il trattamento economico previsto dagli articoli 59 della citata legge n. 121/1981, e 28 della
legge n. 668/1986.

1. Il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Art. 23.

3. Al termine del corso, lo svolgimento del tirocinio operativo e
l’assegnazione ai servizi d’istituto saranno effettuati secondo le modalità di cui all’art. 32, comma 4, del citato decreto legislativo n. 334/2000.

Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», ulteriori provvedimenti e comunicazioni inerenti al presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 21.
Trattamento dei dati personali
1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati,
mediante una banca dati automatizzata presso il Ministero dell’interno Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse
umane - Ufficio attività concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti.
2. I medesimi dati potranno essere comunicati esclusivamente ad
amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati.
3. Si applicano in materia le disposizioni del regolamento (UE)
n. 2016/679, nonché del decreto legislativo n. 196/2003, così come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni candidato può
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica,
cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, nei confronti
del Ministero dell’interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per le risorse umane, con sede in Roma, via del Castro
Pretorio, n. 5.

2. Il presente decreto ed i suoi allegati, che sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le
modalità di cui al Codice del processo amministrativo di cui al decreto
legislativo n. 104/2010, o, alternativamente, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica n. 1199/1971, e successive modificazioni, entro il termine,
rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data
della pubblicazione del presente provvedimento.
Roma, 2 maggio 2019
Il Capo della Polizia
Direttore generale della pubblica sicurezza
GABRIELLI
19E05055

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CALCOLO E RETI AD ALTE PRESTAZIONI DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

N APOLI

I STITUTO

DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE
E LE POLITICHE SOCIALI DI R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello.

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.

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, presso la sede di Napoli dell’Istituto di calcolo
e reti ad alte prestazioni (ICAR-CNR).

È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, III livello, presso l’Istituto di ricerche sulla popolazione e
le politiche sociali - sede di Roma.

Il relativo bando n. 380.1 ICAR 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 on-line del
Consiglio nazionale delle ricerche https://selezionionline.cnr.it

Il relativo bando n. 380.1 IRPPS 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 on-line 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 del Consiglio nazionale delle
ricerche all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it

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

19E04918

19E04924
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del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno
festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E04866

Conferimento, per titoli ed esame colloquio,
di una borsa di studio
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di una Borsa di studio tramite selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Utilizzo di patè da
decanter multifase DMF come alimento probiotico nell’alimentazione
umana».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.it,
alla voce «Lavoro/formazione», e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di una borsa di
studio per laureati, presso il Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura di Bella.
È indetto un avviso relativo alla selezione pubblica, per titoli ed
esame colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di
Bella (PZ) del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica «Caratterizzazione e valorizzazione dei formaggi
meridionali, con particolare riferimento a quelli Lucani (Pecorino di
Filiano, Canestrato di Moliterno e Caciocavallo Podolico), e effetto del
sistema alimentare sulla qualità del Pecorino di Filiano DOP (indici e
biomarcatori)».
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro e
Formazione».
19E04867

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA
MATEMATICA FRANCESCO SEVERI
DI ROMA
Bando di concorso a otto borse di studio e cinque aggiuntive per
l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea
magistrale in matematica anno accademico 2019-2020.
Nel Bollettino Ufficiale n. 168 dell’INdAM del 17 aprile 2019 è
pubblicato il bando di concorso a otto borse di studio e cinque aggiuntive per l’avviamento alla ricerca riservate a iscritti ai corsi di laurea
magistrale in matematica, anno accademico 2019-20.
Scadenza: 13 settembre 2019.
Copia del Bollettino Ufficiale è reperibile presso l’Istituto nazionale di alta matematica «F. Severi», p.le Aldo Moro, 5 (Città Universitaria) - 00185 Roma (tel. 06.490320 - 06.4440665 - fax. 06.4462293
- e-mail indam@altamatematica.it - www.altamatematica.it)
19E04821

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture
e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che con D.R. 4 aprile 2019, n. 57222 presso questo
Ateneo è indetta la procedura di selezione ad 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_DMEC_1 per il settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di meccanica, settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, settore scientificodisciplinare ICAR/05 - Trasporti.

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.
19E04817

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni,
per il Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e
dell’informazione «Guglielmo Marconi».
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni
- per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
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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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/
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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/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it

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

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

19E04801

19E04803

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di
trentasei mesi, settore concorsuale 09/E4 - Misure, per il
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi».

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il
Dipartimento di storia culture civiltà.

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta
la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della
durata di trentasei mesi - settore concorsuale 09/E4 - Misure - per il settore
scientifico-disciplinare ING-INF/07 - Misure elettriche e elettroniche.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione
«Guglielmo Marconi» - DEI.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per la presentazione
della domanda di partecipazione, secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il settore scientifico-disciplinare L-ANT/10 - Metodologia
della ricerca archeologica.
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:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandiricercatore-a-tempo-determinato#!

oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.miur.it/

oppure sul sito del Miur all’indirizzo http://bandi.miur.it

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

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

19E04802

19E04804

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, per il
Dipartimento di storia culture civiltà.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/D1 - Storia
antica - per il Settore scientifico-disciplinare L-ANT/03 - Storia romana.
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.

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA DI RENDE
Procedura di selezione per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato
È indetta procedura di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
19E04806
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Procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia

Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti:

È indetta procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, prima fascia, mediante chiamata ai sensi
dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010.
Il testo integrale del bando, contenente tutte le necessarie informazioni nonché le disposizioni su termini e modalità di trasmissione delle
domande di partecipazione e della relativa documentazione alla procedura selettiva in questione, è pubblicato sul sito istituzionale dell’Università della Calabria (http://www.unical.it/portale/concorsi), nonché
su quelli del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
dell’Unione europea.
19E04807

a. Diploma di istruzione secondaria di II grado di durata
quinquennale.
I candidati in possesso di un titolo di studio estero possono partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento della procedura
di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativo
n. 165/2001. Qualora il provvedimento non sia ancora stato emesso
dalle competenti autorità, ma sia stata avviata la relativa procedura entro
la data di scadenza del bando, il candidato è ammesso alla selezione
con riserva, fermo restando che l’equivalenza dovrà essere obbligatoriamente posseduta al momento dell’assunzione. Il modulo per la richiesta
di equivalenza del titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: http://
www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica;
b. Appartenenza alle categorie dei disabili di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 ed iscrizione all’elenco di cui all’art. 8 della legge
n. 68/1999.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, presso la Scuola di scienze
del farmaco e dei prodotti della salute.
Si comunica che con D.R. prot. n. 22261 del 5 aprile 2019 sono
stati approvati gli atti della commissione giudicatrice, relativi alla procedura selettiva indicata per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno,
ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera a) della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, per il settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia e per il settore scientifico-disciplinare BIO/14
- Farmacologia, presso la Scuola di scienze del farmaco e dei prodotti
della salute dell’Università degli Studi di Camerino, bandita con decreto
rettorale prot. n. 14206 del 3 settembre 2018, il cui avviso è pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami - n. 75 del 21 settembre 2018.
Il decreto di approvazione degli atti verrà pubblicato sul sito internet dell’Ateneo (http://www.unicam.it).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i
termini per eventuali impugnative.
19E04818

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione nonché all’atto di assunzione.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il seguente calendario
che ha valore di notifica a tutti gli effetti:
Prova scritta: 14 giugno 2019 ore 10,00
presso l’Aula B1 dell’Area scientifico-didattica «P. Volponi» - Via
Saffi, 15, Urbino
Prova orale: 20 giugno 2019 ore 10,00
presso l’Aula B1 dell’Area scientifico-didattica «P. Volponi» —
Via Saffi, 15, Urbino
Eventuali variazioni della data e/o della sede, delle prove d’esame
saranno rese note in data 11 giugno 2019 nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.uniurb.it alla sezione «Concorsi/Personale tecnico
amministrativo».
La pubblicazione nel sito internet ha valore di notifica a tutti gli
effetti.
Il provvedimento, con i relativi allegati, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Urbino Carlo Bo e sul predetto sito
internet: http://www.uniurb.it alla voce «Concorsi - personale tecnico
amministrativo». È inoltre disponibile presso l’Ufficio amministrazione
e reclutamento personale tecnico amministrativo e CEL del Settore del
personale - Via Puccinotti, 25 Urbino.

UNIVERSITÀ CARLO BO DI URBINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto
di contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa, riservata ai disabili di cui all’art. 1
della legge n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento
obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, per le
esigenze degli uffici/plessi dell’amministrazione centrale.
L’Università degli studi di Urbino Carlo Bo, con disposizione del
direttore generale n. 200 del 19 aprile 2019, ha indetto una selezione
pubblica, per esami, riservata agli appartenenti alle categorie dei disabili
di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999, iscritti alle liste di collocamento
obbligatorio di cui all’art. 8 della predetta legge, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno
di un’unità di personale tecnico-amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa - profilo contabile - per le
esigenze degli uffici/plessi dell’Amministrazione centrale.
Requisiti di ammissione

4a Serie speciale - n. 35

Entro il termine perentorio delle ore 13,00 del trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale delle 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 .
19E04886
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore
a tempo determinato per la durata di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24. comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Numero
posti

1_RTDA_2019_01

Economia, management,
istituzioni

13/B3 - Organizzazione aziendale

SECS-P/10 - Organizzazione
aziendale

1

1_RTDA_2019_02

Farmacia

03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari

CHIM/08 - Chimica
farmaceutica

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese n. 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046, fax 081-25.37731, e-mail g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
19E04805

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di ateneo ed in particolare il comma 6, lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito della
programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date dagli organi di governo dell’università, il compito di procedere al reclutamento
del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per
quanto non espressamente previsto dal nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali
dei precedenti contratti di comparto e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e con le norme legislative,
nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006, recante il «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d), punto
3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni (Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (U.E.) n. 2016/679), nonché il regolamento U.E.
n. 679/2016;
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Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli «Federico II», entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto l’art. 1, commi da 314 e seguenti, della legge n. 232
dell’11 dicembre 2016 (legge finanziaria 2017), che ha la finalità d’incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano, tra l’altro, per l’eccellenza nella qualità della ricerca, nella
progettualità scientifica, organizzativa e didattica;
Vista la delibera n. 24 del 4 aprile 2018 con la quale il consiglio
di amministrazione di questo Ateneo ha, tra l’altro, recepito il finanziamento ministeriale per il quinquennio 2018-2022, autorizzandone
l’iscrizione in bilancio, per i progetti dei dipartimenti universitari di
eccellenza di questa Università, tra i quali risulta annoverato il Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie mediche;
Vista, altresì, la nota prot. n. 2212 del 19 febbraio 2018 con cui
il MIUR, tra l’altro, in merito ai dipartimenti di eccellenza, ha precisato che già a decorrere dal 1° gennaio 2018 è possibile procedere
all’utilizzo delle risorse per il reclutamento del personale in conformità
ai progetti ammessi a finanziamento e che in PROPER sarà prevista
un’apposita procedura informatica per l’indicazione puntuale da parte
delle università dei punti organico a valere sui finanziamenti accordati
dal MIUR e denominati espressamente «Budget MIUR - dipartimenti
di eccellenza»;
Visto in particolare il progetto ed il relativo programma finanziario del suddetto Dipartimento di Medicina molecolare e biotecnologie
mediche da cui si rilevano, tra l’altro, il numero delle unità e le categorie
professionali da reclutare per il personale tecnico-amministrativo;
Visto il piano triennale del fabbisogno 2018-2020, approvato con
delibere n. 18 e n. 55 del 29 giugno 2018, rispettivamente del senato
accademico e del consiglio di amministrazione, che tiene conto, tra l’altro, anche del reclutamento del personale tecnico-amministrativo per il
suddetto dipartimento di eccellenza;
Visto il decreto del direttore generale n. 35 del 14 gennaio 2019
con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 3 del succitato regolamento di ateneo per l’accesso ai
ruoli del personale tecnico-amministrativo, e tenuto conto dei distinti
punti organico assegnati dal MIUR (Budget MIUR), si è autorizzato il
dirigente della Ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e
trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato
all’assunzione, tra l’altro, di una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», previo esperimento della
procedura di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e
in subordine, della procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi del combinato disposto dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 57 del contratto collettivo nazionale
di lavoro comparto università 16 ottobre 2008;
Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale n. 35/2019 succitato,
il quale specifica che la copertura finanziaria del posto di una unità
di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
è assicurata a valere sull’apposito finanziamento accordato dal MIUR
al Dipartimento di eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie
mediche dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», giusta delibera n. 24 del 4 aprile 2018 del consiglio di amministrazione di questo
Ateneo;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)
e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare l’art. 1,
commi 361 e 365;
Considerato che:
1) sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, effettuata da questa amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 3665 del 14 gennaio
2019 e trasmessa con PEC nella medesima data;
2) sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (avviso prot.
n. 15035 del 13 febbraio 2019), per mancanza di candidature;
Accertato d‘ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo inde-
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terminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente corrispondente al suindicato profilo professionale
da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di un
posto di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, che detta
disposizioni in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi
specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270, e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009, rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009, rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli studi di
Napoli «Federico II» (cod. rif. 1901).
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
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Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
Diploma di laurea (DL) in Chimica e tecnologie farmaceutiche
o Chimica e tecnologia farmaceutiche o Scienze biologiche o biotecnologie indirizzo Biotecnologie mediche, conseguite secondo le modalità
precedenti all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ivi
comprese le relative equipollenze;
ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
alle classi: 12, 1, 21;
ovvero Laurea (L) conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente
alle classi: L-13, L-2, L-27;
ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 14/S, 6/S, 9/S,
69/S;
ovvero Laurea magistrale conseguita secondo le modalità di cui
al decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente ad una delle seguenti
classi: LM-13, LM-6, LM-9, LM-61.
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
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L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato,
in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione
e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla
data di scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto,
a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla
compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola
stampa della domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata — 24 ore su 24 — da qualsiasi computer collegato in
rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura
telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è possibile — limitatamente al periodo di presentazione delle domande, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 — presentare la domanda di partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio
reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al settimo piano del
Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
AVVERTENZE: il sistema provvederà a controllare che il pagamento
sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
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Fase «A» passi da 1 a 13

Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di ateneo www.unina.it
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «Presentazione
domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «Invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«Login»;
8) cliccare il bottone «Pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare
on line con carta di credito, circuito «Visa» o «Mastercard» cliccando
sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
Fase «B» passi da 14 a 22.
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«Login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «Conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
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nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni
e la modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza online di avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta, dovranno far pervenire — entro e non oltre cinque
giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, pena la
mancata applicazione del beneficio richiesto in sede di prova di esame
— apposita istanza nella quale siano indicati, ai sensi della vigente
normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della
prova d’esame, producendo altresì una certificazione medico-sanitaria
attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi e/o dei sussidi
necessari relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli
«Federico II», corso Umberto I n. 40 - 80133 Napoli, secondo una delle
seguenti modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, a un posto di
cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli studi di
Napoli “Federico II” (cod. rif. 1901)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, a un posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie mediche
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1901)»,
presso il settore Smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la
sede centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I n. 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni
Art. 6.
Prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in
una prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento di ateneo per l’accesso nei ruoli del
personale tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, (che
potrà consistere o in un elaborato, e/o in appositi test bilanciati, e/o
in quesiti a risposta sintetica da risolvere in un tempo predeterminato)
verterà su uno o più dei seguenti argomenti:
metodologie per l’analisi della cromatina delle cellule
eucariotiche;
metodologie per l’analisi dei meccanismi di trasduzione del
segnale intracellulare;
metodologie per l’immunocolorazione di proteine in cellule,
tessuti ed estratti.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei
alla memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta
disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21 punti, su un massimo di 30 disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta e sarà
volta, inoltre, ad accertare la conoscenza dell’uso delle apparecchiature
e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno 21 punti su un massimo di 30 disponibili per
la valutazione della prova stessa.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 21 giugno
2019 nell’aula A.T.8 ubicata presso il Complesso delle biotecnologie
dell’Università «Federico II», via Tommaso De Amicis n. 95 - 80131
Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il giorno 3 luglio 2019 e nel relativo avviso
sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati ammessi, a partire dal
giorno 25 luglio 2019;
la prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,00 del
giorno 25 luglio 2019 presso l’aula A.T.8 ubicata presso il Complesso
delle biotecnologie dell’Università «Federico II», via Tommaso De
Amicis n. 95 - 80131 Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato
il giorno 3 luglio 2019, nella sezione informatica dell’albo ufficiale di
Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
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Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti
notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto,
i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato notificato, mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché
sul sito web di ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni,
nelle ore e nelle sedi su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti
validi di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di guida,
patente nautica, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo di
svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti 60,
così ripartiti:
massimo punti 30 per la valutazione della prova scritta;
massimo punti 30 per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando
di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova
d’esame, la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto
per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in
possesso di un titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
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17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa amministrazione, entro il termine perentorio del 7 agosto 2019, pena la mancata
applicazione del relativo beneficio nella formazione della graduatoria
generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «Concorso pubblico, per esami, a un posto di
cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli studi di
Napoli “Federico II” (cod. rif. 1901)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «Concorso pubblico,
per esami, a un posto di cat. D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di Medicina molecolare e biotecnologie mediche
dell’Università degli studi di Napoli “Federico II” (cod. rif. 1901)»,
presso il Settore smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la
sede centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I n. 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.
reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e
già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta
secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso,
unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di
identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del
Presidente della Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente
alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
L’amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e
successive modificazioni ed integrazioni
Art. 8.
Formazione ed efficacia
della graduatoria generale di merito
L’amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6 e 7
e dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella sezione
informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.
Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro
ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale di
lavoro comparto istruzione e ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le
parti non espressamente previste dal nuovo contratto, dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto università, il contratto
individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime
d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova nella categoria D,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento economico relativo alla posizione economica D1,
presso l’Università degli studi di Napoli «Federico II».
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive
modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del requisito specifico
nonché di quelli generali prescritti dal presente bando, già a far data dal
termine ultimo previsto per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste,
in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti contratti collettivi nazionali di
lavoro comparto università e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successive
modificazioni ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela
o di affinità, entro il quarto grado compreso, ovvero di coniugio, con un
professore del dipartimento che ha richiesto il presente bando, con il rettore,
con il direttore generale o con un componente del consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli «Federico II»).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà, compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente, nonché certificato equipollente al certificato generale del
casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di
appartenenza.
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Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova della
durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova
si terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due
parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio. In caso di giudizio
sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.
Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.
Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati
personali relativi a condanne penali e reati degli interessati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi del regolamento U.E. 2016/679, del Codice
in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003,
modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 101/2018), nonché del
regolamento dell’Ateneo in materia di trattamento di dati personali. I dati
sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e,
comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo «Federico II».
All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del
regolamento U.E.
Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il Capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato
dell’Università degli studi di Napoli «Federico II» è responsabile di
ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che
non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità
organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli «Federico II», alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994
e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed
alle disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di
comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito
web di ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici

Modifica del concorso pubblico, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di
eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del direttore generale n. 35 del 14 gennaio 2019
con il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto di quanto
disposto dall’art. 3 del succitato regolamento di Ateneo per l’accesso ai
ruoli del personale tecnico-amministrativo, e tenuto conto dei distinti
punti organico assegnati dal MIUR (budget MIUR), si è autorizzato il
dirigente della Ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e
trattamento pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato
all’assunzione, tra l’altro, di una unità di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento
di eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;
Visto l’art. 2 del decreto del direttore generale n. 35/2019 succitato,
il quale specifica che la copertura finanziaria del posto di una unità di
categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, è assicurata a valere sull’apposito finanziamento accordato dal MIUR al Dipartimento di eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, giusta delibera n. 24 del
4 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo;
Visto il decreto del direttore generale n. 350 del 4 aprile 2019 con il
quale è indetto il concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1901), pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»;
Vista la successiva nota prot. n. 39622 del 15 aprile 2019 con cui
il delegato del rettore per il progetto del Dipartimento di eccellenza
di medicina molecolare e biotecnologie mediche ha rappresentato la
necessità, in coerenza con il progetto già approvato dal MIUR, di reclutare entrambe le unità di personale di categoria D attraverso un unico
bando per permettere il loro ingresso in servizio entro settembre 2019;
Ritenuto, pertanto, di dover rettificare, limitatamente al Dipartimento di medicina molecolare e biotecnologie mediche, sia il citato
decreto del direttore generale n. 35/2019 che il citato decreto del direttore generale n. 350/2019 nel senso che il numero dei posti messi a
concorso è pari a due unità in luogo di una;
Decreta:
Art. 1.
Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente
riportati e trascritti:
L’art. 1 del decreto del direttore generale n. 350 del 4 aprile 2019
è sostituito integralmente nel seguente modo:
È indetto concorso pubblico a due posti di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati per le esigenze del Dipartimento di eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II (cod. rif. 1901).
Art. 2.
La copertura finanziaria dell’ulteriore posto rispetto a quello già
autorizzato ed impegnato, giusto d.g. n. 35 del 14 gennaio 2019, è assicurata a valere sul medesimo finanziamento accordato dal MIUR al Dipartimento di eccellenza di medicina molecolare e biotecnologie mediche
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, giusta delibera n. 24 del
4 aprile 2018 del Consiglio di amministrazione di questo Ateneo.
Napoli, 17 aprile 2019

Napoli, 4 aprile 2019

Il direttore generale: BELLO

Il direttore generale: BELLO
19E04815
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, per il Dipartimento di architettura.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale:

08/C1 - Design e progettazione
tecnologica dell’architettura

settore scientifico-disciplinare:

ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura

Dipartimento di afferenza:

architettura

durata del contratto:

tre anni

numero massimo
di pubblicazioni da presentare:

dodici

lingua straniera:

inglese
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui
sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato
all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@unife.it

19E04782

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@unife.it

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei
mesi e pieno, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

settore concorsuale:

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

settore scientifico-disciplinare:

L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
definito, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni
sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina sperimentale.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo definito, ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale:

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

settore scientifico-disciplinare:

MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate

Dipartimento di afferenza:

morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale

titolo del progetto di ricerca:

Tecniche ultrasonografiche
applicate allo studio delle
grandi vene

durata del contratto:

tre anni

numero massimo
di pubblicazioni da presentare:

quindici

lingua straniera:

inglese

Dipartimento di afferenza:

studi umanistici

durata del contratto:

tre anni

numero massimo di pubblicazioni da presentare:

dodici

lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@unife.it

19E04783
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, per il
Dipartimento di studi umanistici.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale:

10/A1 - Archeologia

settore scientifico-disciplinare:

L-ANT/07 - Archeologia classica

Dipartimento di afferenza:

studi umanistici

durata del contratto:

tre anni

numero massimo
di pubblicazioni da presentare:

dodici

lingua straniera:

inglese

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E04785

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/I1 - Genetica, per il Dipartimento di scienze della vita e biotecnologie.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via
Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532/293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E04784

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, per il Dipartimento di morfologia,
chirurgia e medicina sperimentale.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale:

4a Serie speciale - n. 35

06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo facciale

settore scientifico-disciplinare:

MED/27 - Neurochirurgia

Dipartimento di afferenza:

morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale

durata del contratto:

tre anni

numero massimo di
pubblicazioni da presentare:

quindici

lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Settore concorsuale

05/I1 - Genetica

Settore scientifico-disciplinare

BIO/18 - Genetica

Dipartimento di afferenza

Scienze della vita e biotecnologie

Durata del contratto

tre anni

Numero massimo
di pubblicazioni da presentare

quindici

Lingua straniera

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo
il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35, 44121 - Ferrara, entro
il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale, via
Ariosto n. 35, 44121 - Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E04786

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
Settore concorsuale

10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane

Settore scientifico-disciplinare

L-LIN/07 - Lingua e traduzione Lingua spagnola

Dipartimento di afferenza

studi umanistici

Durata del contratto

tre anni

Numero massimo
di pubblicazioni da presentare

dodici

Lingua straniera

spagnolo
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La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35,
44121 - Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35, 44121 - Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

19E04787

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare,
per il Dipartimento di scienze della vita e biotecnologie.

È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:

Settore concorsuale

05/E2 - Biologia molecolare

Settore scientifico-disciplinare

BIO/11 - Biologia molecolare

Dipartimento di afferenza

Scienze della vita e biotecnologie

Durata del contratto

tre anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare

quindici

Lingua straniera

inglese

4a Serie speciale - n. 35

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue,
oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina sperimentale.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/06 - Oncologia medica;
Dipartimento di afferenza: Morfologia, chirurgia e medicina
sperimentale;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E04789

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 01/A1 - Logica matematica e
matematiche complementari, per il Dipartimento di matematica e informatica.

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35,
44121 - Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di 36 mesi con regime di impegno a tempo
pieno, ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35, 44121 - Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi

settore scientifico-disciplinare:
complementari;

settore concorsuale: 01/A1 - Logica matematica e matematiche
complementari;
MAT/04

-

Matematiche

Dipartimento di afferenza: Matematica e informatica;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: dodici;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

19E04788

lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
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dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

settore scientifico-disciplinare: FIS/02 - Fisica teorica modelli e
metodi matematici;
Dipartimento di afferenza: fisica e scienze della Terra;

Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale
- via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi

durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;

Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E04790

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A4 - Geofisica, per
il Dipartimento di fisica e scienze della terra.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Fisica e scienze della terra;
settore concorsuale: 04/A4 - Geofisica;
settore scientifico-disciplinare: GEO/11 - Geofisica applicata;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;

4a Serie speciale - n. 35

lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it

conoscenza lingua straniera: inglese;
colloquio: discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento della lingua straniera;
prova didattica: prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena
autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato
nell’istanza).
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile
presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione personale
- via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio
selezione personale - tel. 0532293344 - e-mail: concorsi@unife.it
19E04791

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle
interazioni fondamentali, per il Dipartimento di fisica e
scienze della Terra.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a
tempo pieno ai sensi della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali;

19E04792

UNIVERSITÀ MAGNA GRÆCIA
DI CATANZARO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/D2 Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione
e del benessere.
Presso l’Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, con
D.R. n. 375 del 1° aprile 2019, è stata indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/49 Scienze tecniche dietetiche applicate.
Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda secondo lo schema allegato al bando disponibile sul sito
web dell’Università al link http://web.unicz.it/it/category/concorsipersonale-docente entro il termine perentorio di trenta giorni naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: dott.ssa Angela Fiorentino, area
risorse umane, tel. +390961 - 3696124 +390961 - 3696042 e-mail
uffpers@unicz.it - fiorentino@unicz.it
19E04820
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UNIVERSITÀ DI MESSINA
Valutazione comparativa per la stipula di ventidue contratti
per ricercatore a tempo determinato

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale n. 916/2019, ha indetto le procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di ventidue contratti per ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:

DIPARTIMENTO
CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE

CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE

ECONOMIA

SC

SSD

10/D1 - STORIA ANTICA

L-ANT/03 - STORIA ROMANA

10/M1 – LINGUE,
LETTERATURE E CULTURE
GERMANICHE

L-LIN/14 – LINGUA E
TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA

1

SECS-P/07 - ECONOMIA
AZIENDALE

1

13/B1 – ECONOMIA
AZIENDALE

CONTRATTI
1

12/H3 – FILOSOFIA DEL
DIRITTO

IUS/20 - FILOSOFIA DEL DIRITTO

12/A1 - DIRITTO PRIVATO

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO

INGEGNERIA

09/E1 - ELETTROTECNICA

ING-IND/31 - ELETTROTECNICA

INGEGNERIA

09/G1 - AUTOMATICA

ING-INF/04 - AUTOMATICA

09/A1- INGEGNERIA
AERONAUTICA,
AEROSPAZIALE E NAVALE

ING-IND/02 – COSTRUZIONI E
IMPIANTI NAVALI E MARINI

06/D4 - MALATTIE CUTANEE,
MALATTIE INFETTIVE E
MALATTIE DELL’APPARATO
DIGERENTE

MED/17 - MALATTIE INFETTIVE

06/I1 - DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI, RADIOTERAPIA E
NEURORADIOLOGIA

MED/36 - DIAGNOSTICA PER
IMMAGINI E RADIOTERAPIA

1

06/E1 - CHIRURGIA CARDIOTORACO-VASCOLARE

MED/22 - CHIRURGIA
VASCOLARE

1

05/H2 - ISTOLOGIA

BIO/17 - ISTOLOGIA

GIURISPRUDENZA

GIURISPRUDENZA

INGEGNERIA

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE
SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E DELLE
IMMAGINI MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI
SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E DELLE
IMMAGINI MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI
SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E DELLE
IMMAGINI MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI
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SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI
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05/B2 - ANATOMIA
COMPARATA E CITOLOGIA

BIO/06 - ANATOMIA
COMPARATA E CITOLOGIA

1

03/D1 - CHIMICA E
TECNOLOGIE
FARMACEUTICHE,
TOSSICOLOGICHE E
NUTRACEUTICO-ALIMENTARI

CHIM/10 - CHIMICA DEGLI
ALIMENTI

1

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E
DEGLI STUDI CULTURALI

11/E1 - PSICOLOGIA
GENERALE, PSICOBIOLOGIA E
PSICOMETRIA

M-PSI/02 - PSICOBIOLOGIA E
PSICOLOGIA FISIOLOGICA

1

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E
DEGLI STUDI CULTURALI

10/C1 - TEATRO, MUSICA,
CINEMA, TELEVISIONE E
MEDIA AUDIOVISIVI

L-ART/05 - DISCIPLINE DELLO
SPETTACOLO

1

SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE
E SCIENZE DELLA TERRA

02/B1 - FISICA SPERIMENTALE
DELLA MATERIA

FIS/01 - FISICA SPERIMENTALE

04/A4 - GEOFISICA

GEO/10 - GEOFISICA DELLA
TERRA SOLIDA

03/C2 – CHIMICA
INDUSTRIALE

CHIM/04 – CHIMICA
INDUSTRIALE

12/A1 - DIRITTO PRIVATO

IUS/01 - DIRITTO PRIVATO

SCIENZE VETERINARIE

07/G1 - SCIENZE E
TECNOLOGIE ANIMALI

AGR/20 – ZOOCOLTURE

SCIENZE VETERINARIE

05/B1 - ZOOLOGIA E
ANTROPOLOGIA

BIO/05 - ZOOLOGIA

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI

SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE
E SCIENZE DELLA TERRA

SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE
E SCIENZE DELLA TERRA

SCIENZE POLITICHE E
GIURIDICHE

1

1

1

1

1

1

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del D.R. n. 916/2019 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità Operativa Ricercatori
tel. 0906768732/8719; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
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Valutazione comparativa per la stipula di ventisei contratti
per ricercatore a tempo determinato

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto rettorale n. 908/2019, ha indetto le procedure selettive di valutazione comparativa per la stipula di ventisei contratti per ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito indicati:

DIPARTIMENTO

SC

SSD

CONTRATTI

CIVILTÀ ANTICHE E MODERNE

10/N1 - CULTURE DEL VICINO
ORIENTE ANTICO, DEL MEDIO
ORIENTE E DELL’AFRICA

L-OR/03 - ASSIRIOLOGIA

1

CENTRO LINGUISTICO D’ATENEO
MESSINESE (CLAM) – sede
distaccata di Noto (SR)

11/C4 – ESTETICA E
FILOSOFIA DEI LINGUAGGI

M-FIL/05 – FILOSOFIA E
TEORIA DEI LINGUAGGI

1

ECONOMIA

13/C1 – STORIA ECONOMICA

SECS-P/12 – STORIA
ECONOMICA

1

ECONOMIA

13/B2 – ECONOMIA E
GESTIONE DELLE IMPRESE

SECS-P/08 – ECONOMIA E
GESTIONE DELLE IMPRESE

1

INGEGNERIA

09/H1 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

ING-INF/05 - SISTEMI DI
ELABORAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

1

MED/09 - MEDICINA INTERNA

1

MED/09 - MEDICINA INTERNA

1

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE

06/B1 - MEDICINA INTERNA

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE

06/B1 - MEDICINA INTERNA

MEDICINA CLINICA E
SPERIMENTALE

05/E1- BIOCHIMICA
GENERALE

BIO/10 – BIOCHIMICA

1

06/A2 - PATOLOGIA
GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA

MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE

1

06/D2 - ENDOCRINOLOGIA,
NEFROLOGIA E SCIENZE
DELLA ALIMENTAZIONE E DEL
BENESSERE

MED/13 - ENDOCRINOLOGIA

1

06/D3 - MALATTIE DEL
SANGUE, ONCOLOGIA E
REUMATOLOGIA

MED/06 - ONCOLOGIA
MEDICA

1

SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E DELLE
IMMAGINI MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

06/F4 - MALATTIE APPARATO
LOCOMOTORE E MEDICINA
FISICA E RIABILITATIVA

MED/33 - MALATTIE
APPARATO LOCOMOTORE

1

SCIENZE BIOMEDICHE,
ODONTOIATRICHE E DELLE
IMMAGINI MORFOLOGICHE E
FUNZIONALI

06/F1 - MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE

MED/28 - MALATTIE
ODONTOSTOMATOLOGICHE

1

PATOLOGIA UMANA
DELL'ADULTO E DELL'ETÀ
EVOLUTIVA "GAETANO BARRESI
PATOLOGIA UMANA
DELL'ADULTO E DELL'ETÀ
EVOLUTIVA "GAETANO BARRESI
PATOLOGIA UMANA
DELL'ADULTO E DELL'ETÀ
EVOLUTIVA "GAETANO BARRESI
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SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI

05/G1 – FARMACOLOGIA,
FARMACOLOGIA CLINICA E
FARMACOGNOSIA

BIO/14 – FARMACOLOGIA

1

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI

06/A2 - PATOLOGIA
GENERALE E PATOLOGIA
CLINICA

MED/04 - PATOLOGIA
GENERALE

1

03/A2 - MODELLI E
METODOLOGIE PER LE
SCIENZE CHIMICHE

CHIM/02 - CHIMICA FISICA

1

07/H5 – CLINICHE
CHIRURGICA E OSTETRICA
VETERINARIA

VET/09 – CLINICA
CHIRURGICA VETERINARIA

1

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI

05/I2-MICROBIOLOGIA

BIO/19 – MICROBIOLOGIA

1

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E
DEGLI STUDI CULTURALI

14/C1 – SOCIOLOGIA
GENERALE

SPS/07 - SOCIOLOGIA
GENERALE

1

SCIENZE COGNITIVE,
PSICOLOGICHE, PEDAGOGICHE E
DEGLI STUDI CULTURALI

14/D1 – SOCIOLOGIA DEI
PROCESSI ECONOMICI, DEL
LAVORO, DELL’AMBIENTE E
DEL TERRITORIO

SPS/10 - SOCIOLOGIA
DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO

1

SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE
E SCIENZE DELLA TERRA

02/B1 - FISICA SPERIMENTALE
DELLA MATERIA

FIS/01 – FISICA
SPERIMENTALE

1

SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE
E SCIENZE DELLA TERRA

01/B1 - INFORMATICA

INF/01 - INFORMATICA

1

SCIENZE MATEMATICHE E
INFORMATICHE, SCIENZE FISICHE
E SCIENZE DELLA TERRA

02/B2 - FISICA TEORICA
DELLA MATERIA

FIS/03 – FISICA DELLA
MATERIA

1

SCIENZE POLITICHE E
GIURIDICHE

12/C1 - DIRITTO
COSTITUZIONALE

IUS/09 - ISTITUZIONI DI
DIRITTO PUBBLICO

1

SCIENZE POLITICHE E
GIURIDICHE

12/D1 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO

IUS/10 - DIRITTO
AMMINISTRATIVO

1

SCIENZE VETERINARIE

07/H1 – ANATOMIA E
FISIOLOGIA VETERINARIA

VET/02 – FISIOLOGIA
VETERINARIA

1

SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI
SCIENZE CHIMICHE,
BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE
ED AMBIENTALI

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande da parte dei candidati.
Il testo integrale del D.R. n. 908/2019 è consultabile al seguente indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità Operativa Ricercatori
tel. 0906768732/8719; e-mail: uop.ricercatori@unime.it).
19E05016
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UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, Dipartimenti di eccellenza, settore concorsuale 09/G1 - Automatica, per il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17733 del 2 aprile 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 Automatica

Biotecnologie
e bioscienze

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano ed è disponibile:
a) sul sito di ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it

4a Serie speciale - n. 35

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano ed è disponibile:
a) sul sito di ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it
19E04809

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, Dipartimenti di eccellenza,
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto, per il
Dipartimento di giurisprudenza (School of Law).
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha bandito,
con decreto rettorale n. 17735 del 2 aprile 2019, una selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

12/H3 - Filosofia
del diritto

IUS/20 - Filosofia
del diritto

Giurisprudenza
(School of Law)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’ateneo - piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it

19E04808

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/D1 - Fisica applicata,
didattica e storia della fisica, per il Dipartimento di fisica
«G. Occhialini».
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17734 del 2 aprile 2019, una selezione
per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

1

02/D1 - Fisica
applicata, didattica
e storia della fisica

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

FIS/07 - Fisica
applicata (a beni culturali,
Fisica
ambientali, biologia e
«G. Occhialini»
medicina)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
19E04810

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/B2 Economia e gestione delle imprese, per il Dipartimento di
economia, metodi quantitativi e strategie di impresa.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha bandito, con decreto rettorale n. 17736 del 2 aprile 2019, una selezione pubblica
per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti
1

settore
concorsuale

settore scientificodisciplinare

13/B2 - Economia
SECS-P/08 e gestione delle
Economia e gestione
imprese
delle imprese

Dipartimento
Economia, metodi
quantitativi e
strategie di impresa

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
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Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
19E04811
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’Albo on-line dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
19E04813

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1 Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali, per il
Dipartimento di fisica «G. Occhialini».
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17737 del 2 aprile 2019, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:
posti

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

02/A1 - Fisica
sperimentale delle
interazioni fondamentali

FIS/01 - Fisica
sperimentale

Fisica
«G. Occhialini»

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/M1 Igiene generale e applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per il Dipartimento di statistica e metodi
quantitativi.
Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17746 dell’8 aprile 2019, una selezione
pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, secondo
la tabella sotto riportata:
posti

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

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

MED/01 Statistica medica

Statistica e metodi
quantitativi

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’Albo on-line
dell’Ateneo - p.zza dell’Ateneo Nuovo, 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it

19E04812

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento di fisica «G.
Occhialini».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail:
valutazionicomparative@unimib.it).
19E04814

Si comunica che l’Università degli Studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17738 del 2 aprile 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
posti

settore concorsuale

settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

02/B1 - Fisica
sperimentale della materia

FIS/01 - Fisica
sperimentale

Fisica
«G. Occhialini»

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande,
secondo le modalità stabilite dal bando.

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
anno accademico 2019-2020, XXXV ciclo
Si comunica che 1’8 aprile 2019 è stato emanato l’avviso di selezione ad evidenza pubblica per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca, anno accademico 2019/2020 - XXXV ciclo presso l’Università degli studi di Padova disponibile nel sito: http://www.unipd.it/
bandigraduatorie-dottorati
Il termine per la presentazione delle domande è il giorno 14 maggio 2019, ore 13,00 (ora italiana).
19E04824
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UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 01/A5 Analisi numerica, per il Dipartimento di matematica F. Casorati.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 50171 rep. n. 1308/2019 del 15 aprile 2019, la procedura di selezione per
la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il
settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare indicato nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Matematica «F. Casorati»

01/A5 - Analisi numerica

MAT/08 - Analisi numerica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14124.html del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

19E04798

Procedura di selezione per la chiamata di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con D.R. prot. n. 50651 rep. n. 1323/2019 del 15 aprile 2019, la procedura di selezione per
la chiamata di quattro professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate e per i
settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Giurisprudenza

12/C2 - Diritto ecclesiastico e canonico

IUS/11 - Diritto ecclesiastico e canonico

1

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche

06/C1 - Chirurgia generale

MED/18 - Chirurgia generale

1

Scienze del sistema nervoso e del
comportamento

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica

1

Studi umanistici

11/C5 - Storia della filosofia

M-FIL/06 - Storia della filosofia

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università
degli studi di Pavia - ufficio protocollo - via Mentana, 4 - 27100 Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14127.html del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail: servizio.personaledocente@unipv.it

19E04800
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UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 10/C1,
per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la 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, presso
il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo di questo Ateneo, per il settore concorsuale 10/C1 e il settore scientifico-disciplinare
L-ART/05.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
19E04793

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 01/A6,
per il Dipartimento di ingegneria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che è indetta la procedura di
selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, presso
il Dipartimento di ingegneria di questo Ateneo, per il settore concorsuale 01/A6 e il settore scientifico-disciplinare MAT/09.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre e reso disponibile anche per via
telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione.
19E04794

Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 04/A3, per il Dipartimento di scienze.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - Settore
scientifico-disciplinare

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Scienze

04/A3 - GEO/05

n. 1248 del 19 luglio 2018

n. 61 del 3 agosto 2018

17 aprile 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E04795

UNIVERSITÀ DI SALERNO
Riapertura termini della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno,
settore concorsuale 08/A2, per il Dipartimento di ingegneria civile.
Si comunica la riapertura dei termini di partecipazione alla procedura di selezione, indetta con D.R. dell’11 gennaio 2019 n. 170, per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno per il Dipartimento di ingegneria civile - Settore
scientifico-disciplinare ICAR/03 - Ingegneria sanitaria ambientale, settore concorsuale 08/A2 - Ingegneria sanitaria, ambientale, ingegneria degli
idrocarburi e fluidi nel sottosuolo, della sicurezza e protezione in ambito civile - Codice concorso ARIC/FE/22 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 10 del 5 febbraio 2019 presso l’Università degli studi di Salerno.
La domanda di ammissione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente, ai
numeri telefonici 089 966213 - 089 966209 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
19E04926
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UNIVERSITÀ DEL SANNIO DI BENEVENTO

Procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatore a tempo determinato nell’ambito del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse I Investimenti in Capitale Umano, Avviso A.I.M. - Attrazione e mobilità internazionale, Linea 1.

Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto procedure di selezione per la copertura di sei posti di ricercatori a tempo
determinato, mediante stipula di sei contratti di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010 n. 240 (contratto «junior»), nell’ambito del «“PON Ricerca e innovazione 2014-2020”, Asse I “Investimenti in capitale umano,
avviso “A.I.M. – Attrazione e mobilità internazionale”», Linea 1, emanato dal MIUR con decreto direttoriale del 27 febbraio 2018, n. 407, come
di seguito specificato:

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA
Area di
specializzazione

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

AIM 1823125 - 1 F84I19000010001

Energia

09/D3 - Impianti e processi
industriali chimici

ING-IND/25 - Impianti
chimici

1

AIM 1823125 - 2 F84I19000020001

Fabbrica intelligente

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle
informazioni

1

AIM 1823125 - 3 F84I19000030001

Tecnologie
per il patrimonio culturale Cultural Heritage

08/B3 - Tecnica
delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica delle
costruzioni

1

AIM 1823125 - 3 F84I1900030001

Tecnologie
per il patrimonio culturale Cultural Heritage

09/E1 - Elettrotecnica

ING/IND-31 - Elettrotecnica

1

Proposta/attività

CUP

DIPARTIMENTO DI SCIENZE E TECNOLOGIE (DST)
Proposta/attività

CUP

Area di
specializzazione

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Posti

AIM 1845378-1

F84I19000040001

Salute

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

GEO/09 - Georisorse minerarie
e applicazioni mineralogico petrografiche per l’ambiente e i
beni culturali

1

AIM 1845378 - 2

F84I19000050001

Smart, secure and inclusive
communities

05/E2 - Biologia molecolare

BIO/11 - Biologia molecolare

1

Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 maggio 2019.

Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo stabilito.

Il testo integrale del bando è affisso all’albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura pubblica
di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personale-docente, nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università e della ricerca,
all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess.

Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai numeri telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta elettronica
all’indirizzo: manicatori@unisannio.it

19E04884
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato nell’ambito del PON Ricerca e innovazione 2014-2020, Asse I Investimenti in Capitale Umano,
Avviso A.I.M. - Attrazione e mobilità internazionale, Linea 2.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010 n. 240 (contratto “junior”), nell’ambito del
«PON Ricerca e innovazione 2014-2020», Asse I «Investimenti in capitale umano, Avviso “A.I.M. – Attrazione e mobilità internazionale”»,
Linea 2, emanato dal MIUR con decreto direttoriale del 27 febbraio
2018, n. 407, come di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria
Proposta/attività: AIM 1823125 - 2
CUP: F84I19000020001
Area di specializzazione: Fabbrica
Settore concorsuale: 09/H1 Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 Sistemi di elaborazione delle informazioni
Posti: uno
La domanda di ammissione alla procedura comparativa deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 20 maggio 2019.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, Unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», Piazza Guerrazzi, n. 1, 82100 Benevento, e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo stabilito.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo e del Dipartimento che ha richiesto la attivazione della procedura
pubblica di selezione. Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione,
sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo https://
www.unisannio.it/it/amministrazione/albo-online/concorsi/personaledocente, nonché sul sito del Ministero della istruzione, della università
e della ricerca, all’indirizzo http://bandi.miur.it/), e sul sito della Unione
europea, all’indirizzo http//ec.europea.eu/euraxess.
Ogni informazione relativa alle predette procedure comparative
possono essere richieste all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal lunedì al venerdì, dalle ore 10,00 alle ore 12,00, chiamando ai
numeri telefonici 0824/305044 – 305061, o inviando messaggi di posta
elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it.
19E04885

4a Serie speciale - n. 35

Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello allegato al bando, dovranno essere inviate esclusivamente per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@cert.
uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni da quello successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati ed eccezionali motivi da esplicitare al
punto 12 del modello allegato al bando), la stessa potrà essere spedita a
mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale
docente, area risorse umane, p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma, entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a
quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’avviso della presente selezione. A tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile sul sito di questa università al seguente indirizzo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
albo-pretorio
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E04819

UNIVERSITÀ DI SIENA
Procedura valutativa per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche.
È indetta, ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
e del titolo II del Regolamento per la chiamata dei professori di prima
e seconda fascia, la procedura valutativa per la copertura di due posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia, settore concorsuale
01/A6 - Ricerca operativa, settore scientifico-disciplinare MAT/09 Ricerca operativa e settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria, presso il Dipartimento di ingegneria dell’informazione e scienze matematiche.
Le domande di ammissione alla procedura e gli allegati devono
essere inviati in formato pdf esclusivamente per via telematica: a mezzo
posta elettronica certificata all’indirizzo rettore@pec.unisipec.it o a
mezzo posta elettronica all’indirizzo concorsi@unisi.it entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al presente avviso è pubblicato integralmente nell’albo
online di Ateneo e nelle pagine web dedicate alle procedure concorsuali.
19E04823

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A2,
per il Dipartimento di medicina molecolare.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che presso l’Università di Roma «La
Sapienza» è indetta la procedura selettiva di chiamata per un posto
di ricercatore a tempo determinato tipologia B presso il Dipartimento
sottoindicato:
Dipartimento di medicina molecolare - Facoltà di farmacia e
medicina.
Settore concorsuale 06/A2 (SSD MED/04), un posto.
Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:
non inferiore a 12 e non superiore a 20 nell’arco temporale di 10 anni
precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal
1° gennaio (saranno prese in considerazione unicamente le pubblicazioni su riviste internazionali e nazionali, con sistema di peer review
dotate di impact factor).

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Ammissione al corso di dottorato di ricerca in linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. L’italiano, le altre
lingue e culture, anno accademico 2019-2020, XXXV ciclo.
Con decreto rettorale n. 112.19 dell’8 aprile 2019 è indetta la selezione pubblica per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in linguistica storica, linguistica educativa e italianistica. L’italiano, le altre
lingue e culture, per l’anno accademico 2019/2020 attivato per il XXXV
ciclo, con sede amministrativa presso l’Università per stranieri di Siena.
Gli interessati possono prendere visione del bando pubblicato sull’albo
ufficiale di Ateneo all’indirizzo https://online.unistrasi.it/albo/albo.html
Le domande di ammissione alla selezione, secondo le modalità
indicate nel bando, devono essere presentate entro e non oltre trenta
giorni a partire dalla data di pubblicazione nell’albo ufficiale di Ateneo.
19E04822
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ENTI LOCALI
COMUNE DI ABBIATEGRASSO

COMUNE DI CARDÈ

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
dirigente con incarico, in sede di prima assegnazione, al
settore servizi alla persona.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato, di un posto di istruttore
amministrativo/contabile, categoria C, area finanziaria.

Il Comune di Abbiategrasso ha avviato le procedure per la copertura mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di dirigente con incarico, in
sede di prima assegnazione, al settore servizi alla persona.
Copia integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso,
Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso http://abbiategrasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e
non oltre il giorno 20 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione risorse
umane del Comune di Abbiategrasso (tel. n. 02/94.692.211/248/213/216,
e-mail: personale@comune.abbiategrasso.mi.it).

Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione economica C1, da destinare
all’area finanziaria.
Il trattamento economico è quello attribuito dal CCNL alla categoria C1.
I requisiti di ammissione al concorso sono dettagliatamente specificati nel bando completo pubblicato sul sito del Comune di Cardè,
www.comune.carde.cn.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
La domanda dovrà essere recapitata nei modi e nei tempi previsti
nel bando.
Scadenza presentazione domanda: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il calendario e la sede delle prove, così come eventuali successive
variazioni delle stesse, saranno comunicati esclusivamente mediante
avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
La suddetta pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale e
personale ai candidati.
Per ogni eventuale informazione, i candidati potranno rivolgersi al
Comune di Cardè, ufficio segreteria, tel. n. 0172 90101 o all’indirizzo
di posta elettronica comune.carde@isiline.it

19E04747

COMUNE DI BALVANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale, autista scuolabus,
categoria B, a tempo indeterminato e pieno, di cui uno
riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di due posti di
collaboratore professionale autista scuolabus, categoria B, di cui uno
riservato a personale interno.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato
al seguente bando entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet del comune di Balvano all’indirizzo: http://
www.comune.balvano.pz.it/

19E04777

COMUNE DI CESANO MADERNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare all’area servizi amministrativi e finanziari, UO Segreteria generale e provveditorato,
riservato al personale appartenente alle categorie di cui
all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999.

È indetta selezione pubblica per mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto a tempo parziale al 50% nel profilo professionale di specialista
coordinatore pedagogico, categoria D.
Presentazione domande esclusivamente online tramite la piattaforma F.I.D.O. - Formazione interattiva domande online - presente sul
sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio.
Data scadenza per la presentazione delle domande: 29 maggio
2019. L’avviso integrale è disponibile sul sito www.comune.campibisenzio.fi.it → Atti e Documenti → Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo - categoria D1 - con contratto a tempo pieno
e indeterminato - riservato al personale appartenente alle categorie di
cui all’art. 18 comma 2 della legge 68/99 da assegnare all’area servizi
amministrativi e finanziari - UO Segreteria generale e provveditorato.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
comune di Cesano Maderno nella sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di concorso e all’albo pretorio on line dell’ente per almeno
trenta giorni e comunque fino alla scadenza per la presentazione delle
domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando il servizio disponibile nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
raggiungibile dalla homepage del sito www.comune.cesano-maderno.
mb.it a pena di esclusione entro le ore 13,00 del giorno 3 giugno 2019.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’U.O. organizzazione e gestione del personale - tel. 0362/513.466 458 - 459 - 552.

19E04773

19E04895

19E04891

COMUNE DI CAMPI BISENZIO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo
parziale al 50%, di specialista coordinatore pedagogico,
categoria D.
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COMUNE DI CORSICO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore delle attività contabili, categoria C, di cui un posto a tempo parziale diciotto ore settimanali, presso il settore istituzionale
- Servizio contabilità bilancio partecipate Sit/Tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura l’assunzione a tempo indeterminato ed a tempo pieno di due posti di istruttori delle attività contabili - categoria C, di cui un posto a tempo parziale diciotto ore settimanali, presso il settore istituzionale - Servizio
contabilità bilancio partecipate Sit/Tributi.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
giorno 3 giugno 2019; le domande spedite a mezzo posta si considerano
prodotte in tempo utile se presentate all’ufficio postale entro il termine
di scadenza del bando, purché vengano recapitate alla sede comunale
non oltre tre giorni dalla data di scadenza del bando, pertanto entro e
non oltre le ore 12,00 del 6 giugno 2019.
Nel caso in cui le domande di partecipazioni siano superiori alle
100 unità, l’espletamento delle prove d’esame sarà preceduto da una
prova preselettiva che si terrà in data 10 giugno 2019.
Diario delle prove: prova scritta: il giorno 13 giugno 2019
- ore 14,00;
La prova d’esame si terrà presso la palestra Travaglia di via Leonardo da Vinci n. 5 - Corsico (adiacenze comando di Polizia locale).
La prova orale si terrà presso la sede Municipale sita in via Roma
n. 18 - Corsico il giorno 19 giugno 2019 alle ore 10,00.
Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Corsico,
via V. Monti n. 16 - tel. 02.4480410 - 02.4480422 - 02.4480497 - E-mail:
personale@comune.corsico.mi.it; a.musto@comune.corsico.mi.it
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
19E04899

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore delle attività contabili, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, presso il settore istituzionale - servizio contabilità bilancio partecipate Sit/Tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato ed a tempo pieno di un istruttore direttivo delle attività
contabili, categoria D, presso il settore istituzionale - Servizio contabilità bilancio partecipate Sit/Tributi.
Requisiti di accesso alla pubblica amministrazione: come specificato nel bando di concorso.
Titolo di studio richiesto: come specificato nel bando di concorso.
Termine per la presentazione delle domande: entro e non oltre il
giorno 3 giugno 2019; le domande spedite a mezzo posta si considerano
prodotte in tempo utile se presentate all’ufficio postale entro il termine
di scadenza del bando, purché vengano recapitate alla sede comunale
non oltre tre giorni dalla data di scadenza del bando, pertanto entro e
non oltre le ore 12,00 del 6 giugno 2019.
Diario delle prove:
prima prova scritta: il giorno 1° luglio 2019 - ore 14,00;
seconda prova scritta: il giorno 2 luglio 2019 - ore 14,00;
Le prove d’esame si terranno presso la palestra Travaglia di via
Leonardo da Vinci, n. 5 - Corsico (adiacenze Comando di Polizia
locale).
La prova orale si terrà presso la sede Municipale sita in via Roma
n. 18 Corsico il giorno 11 luglio 2019 alle ore 10,00.
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Per informazioni, ritiro copia integrale del bando e modello della
domanda, rivolgersi al Servizio risorse umane del Comune di Corsico,
via V. Monti n. 16 - tel. 02.4480410 - 02.4480422 - 02.4480497 - e-mail:
personale@comune.corsico.mi.it; a.musto@comune.corsico.mi.it;
Il bando ed il fac-simile della domanda sono altresì scaricabili dal
sito internet del Comune di Corsico: www.comune.corsico.mi.it
19E04900

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D1, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro
mesi, da assegnare al servizio progetti e risorse dell’area
segretario generale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di ventiquattro mesi, di un istruttore direttivo (cat. D1) da assegnare al servizio
progetti e risorse dell’area segretario generale.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i diciotto anni ed i trentadue anni (non ancora
compiuti alla data di scadenza del presente avviso);
laurea magistrale in relazioni internazionali (classe LM52) o
laurea magistrale in scienze della politica (classe LM 62) o laurea magistrale in sociologia e ricerca sociale (classe LM 88) o lauree equipollenti
ai sensi di legge.
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona Piazza del Comune, 8 - Cremona - 3° piano - tel. 0372/407281-407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
19E04892

COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Concorso pubblico per la copertura di cinque posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato, di cinque agenti di polizia locale; titolo di studio: diploma di
scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale.
Il bando integrale con tutti i requisiti necessari per la partecipazione
alla selezione è disponibile sul sito istituzionale www.comune.desenzano.brescia.it oppure presso l’ufficio risorse umane, tel. 030-9994244.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E04770
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COMUNE DI DRESANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare all’area servizi al cittadino - ufficio servizi sociali e pubblica istruzione.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e a tempo pieno di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare all’area servizi al cittadino - ufficio
servizi sociali e pubblica istruzione.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 11,30 del giorno
mercoledì 29 maggio 2019.
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta teorica, una
prova scritta pratica e una prova orale.
Nel caso in cui i candidati al concorso fossero in numero superiore
a trenta è previsto lo svolgimento di una prova scritta teorica, una prova
scritta preselettiva che si terrà il giorno 5 giugno 2019 ore 10,00.
Per ulteriori informazioni e per visionare il bando rivolgersi all’Ufficio personale del Comune di Dresano (MI) tel. 02/98278532-31 o sul
sito istituzionale www.comune.dresano.mi.it
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Il bando integrale, unitamente al modulo di domanda, può essere
consultato sul sito istituzionale del Comune di Figline e Incisa Valdarno: www.comunefiv.it Amministrazione trasparente sottosezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni: Servizio affari generali e Suap - 0559125229.
19E04746

COMUNE DI FORMELLO
Mobilità esterna volontaria per la copertura del posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato.
Si comunica che sul sito istituzionale del Comune di Formello,
www.comune.formello.rm.it è pubblicato l’avviso di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura del posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato, vacante dal 1º maggio 2019.
19E04748

COMUNE DI GROSIO

19E04842

Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di specialista in attività tecniche,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.

COMUNE DI ESTERZILI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva
prioritaria per i volontari delle Forze armate.
Il Comune di Esterzili rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di «istruttore amministrativo - contabile», categoria C, posizione
economica C1, con riserva prioritaria per i volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo 66/2010.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e il modulo di domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è consultabile
sul sito istituzionale del Comune di Esterzili www.comune.esterzili.ca.it
nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di Esterzili:
tel. 0782-55323.
19E04894

COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente area tecnica, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto, presso il Comune di Figline e Incisa Valdarno, concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di dirigente area tecnica.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 13,00 di
lunedì 3 giugno 2019.

È pubblicata all’albo pretorio dell’Ente la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di specialista in attività tecniche a tempo pieno e indeterminato, categoria D, posizione economica D1, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 9 del 1° febbraio 2019.
La graduatoria è altresì reperibile nel sito internet del Comune di
Grosio (Sondrio) www.comune.grosio.so.it in Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali informazioni contattare l’Ufficio segreteria - Servizio affari generali e servizi interni del Comune di Grosio (Sondrio) tel.
n. 0342/841214.
19E04775

COMUNE DI ISOLA DI CAPO RIZZUTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Isola di Capo Rizzuto (KR) ha indetto
una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
vacante, a tempo indeterminato e ad orario pieno, di istruttore direttivo
contabile da assegnare al settore finanziario e tributi, categoria D.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea magistrale oppure lauree ad esso dichiarate equipollenti da disposizioni legislative in discipline economiche.
Le domande in carta semplice devono pervenire al protocollo del
Comune di Isola di Capo Rizzuto entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando sul sito: https://www.comune.isoladicaporizzuto.kr.it oppure
chiederne copia all’ufficio personale del Comune di Isola di Capo Rizzuto, tel. 0962797951-52; e-mail pec: comune@pec.isolacr.it
19E04769
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COMUNE DI LUINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di operatore di promozione e accoglienza turistica, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali e
determinato trentasei mesi.
L’amministrazione Comunale di Luino rende noto che è stato
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di:
due posti di categoria C, profilo professionale operatore di promozione e accoglienza turistica.
Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
(http://www.comune.luino.va.it), al link Amministrazione Trasparente,
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Luino (telefono 0332-543.565/586/538).
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posto di istruttore amministrativo - categoria C da destinare in prima
assegnazione al settore risorse umane-trattamento economico; un posto
di istruttore tecnico - categoria C da destinare in prima assegnazione
allo sportello unico edilizia; un posto di istruttore tecnico - categoria C
da destinare in prima assegnazione all’area LL.PP.; due posti di istruttore amministrativo - categoria C da destinare in prima assegnazione
al settore patrimonio-servizi cimiteriali; un posto di istruttore direttivo
amministrativo/contabile - categoria D da destinare in prima assegnazione al settore entrate.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande esclusivamente via PEC è il giorno 24 maggio 2019 alle ore 24,00.
I requisiti richiesti, le modalità di partecipazione nonché lo schema
di domanda da utilizzare obbligatoriamente sono contenuti nel bando
integrale pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente www.comune.
marino.rm.gov.it nella Homepage - sezione Avvisi, nelle Aree Tematiche - sezione Concorsi, nonché nell’Albo Pretorio on line e in Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di Concorso.
19E04889

19E04893

COMUNE DI MOZZAGROGNA
COMUNE DI MARGNO

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato, area economico finanziaria.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione di un
istruttore contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, area
economico finanziaria.
È richiesto il diploma di maturità di scuola secondaria di secondo
grado o titolo superiore.
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».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web
del Comune di Margno (LC) www.comune.margno.lc.it con le modalità
previste dal bando.
Tutti i candidati aspiranti sono invitati sotto la propria esclusiva
responsabilità a sostenere le prove senza che nessuna convocazione
personale sia formalizzata. Il possesso dei requisiti sarà verificato solo
al termine della selezione e prima dell’approvazione della graduatoria
finale di merito esclusivamente per quei candidati che risultino utilmente collocabili nella graduatoria stessa.
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web del Comune di Margno (LC).
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato al 30 settembre 2019.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato on-line, rivolgersi a Comune di Margno (LC), tel.
+39.0341.840049, e-mail: anagrafe@comune.margno.lc.it
19E04771

COMUNE DI MARINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di otto posti
per varie qualifiche professionali, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di Marino, con determinazione dirigenziale n. 336 del
18 aprile 2019, ha indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna,
ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo 165/2001, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo
- categoria C da destinare in prima assegnazione al settore entrate; un

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto,
a tempo indeterminato e parziale dodici ore settimanali, di
collaboratore amministrativo, categoria B3, da assegnare
al settore amministrativo/finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
a tempo indeterminato e ad orario parziale (dodici ore settimanali), di
un collaboratore amministrativo, categoria di accesso B3 da assegnare
al settore amministrativo/finanziario.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato all’albo pretorio dell’ente
ed è consultabile sul sito internet del comune www.comunemozzagrogna.it - Sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione - Bandi
di Concorso.
19E04780

COMUNE DI OLEGGIO CASTELLO
Conferimento dell’incarico di responsabile del settore urbanistica/tutela ambientale del verde, gestione beni demaniali e patrimoniali, ai sensi dell’ex articolo 110, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico a contratto ex art. 110 comma 1 del TUEL per una figura di responsabile del
settore urbanistica/tutela ambientale del verde/gestione beni demaniali
e patrimoniali.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea (DL) vecchio ordinamento in: Architettura; Ingegneria edile - Architettura; Ingegneria
civile; Ingegneria edile; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale e urbanistica; Pianificazione territoriale, urbanistica
e ambientale; Politica del territorio equiparati alle lauree specialistiche
del nuovo ordinamento a norma del decreto interministeriale 5 maggio 2004, nonché le corrispondenti lauree di cui al decreto ministeriale
509/1999 a norma del decreto ministeriale 26 luglio 2007 oppure Laurea magistrale (LM) nuovo ordinamento in: Architettura del paesaggio;
Architettura e ingegneria edile - Architettura; Ingegneria civile; Ingegneria dei sistemi edilizi; Ingegneria per l’ambiente e il territorio; Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale, nonché le corrispondenti
lauree specialistiche di cui al decreto ministeriale 509/1999 a norma dei
decreto ministeriale 26 luglio 2007;
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Ulteriore requisito professionale richiesto: aver prestato presso
enti locali in qualità di lavoratori dipendenti o in attività collaborative
equivalenti almeno cinque anni di servizio nell’ambito di Urbanistica edilizia privata - pianificazione territoriale - lavori pubblici.
Termine di presentazione delle domande: 25 maggio 2019.
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione al concorso, nonché il relativo modulo di domanda è integralmente pubblicato all’albo pretorio dell’ente e sul sito internet del
Comune di Oleggio Castello: www.comune.oleggiocastello.no.it
Per informazioni rivolgersi all’ufficio amministrativo del Comune
di Oleggio Castello - Vicolo Torrazza,4 - 28040 Oleggio Castello
tel. 0322/53600 int.4.
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
culturale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
individuato, in dotazione organica, nell’area finanziaria,
qualità, servizi informatici, segreteria, cultura, sport e
affari generali, protocollo.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato, categoria C, profilo professionale
istruttore culturale - individuato, in dotazione organica, nell’area finanziaria, qualità, servizi informatici, segreteria, cultura, sport e affari generali, protocollo, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 17,00 del
4 giugno 2019.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune
di Osnago www.comune.osnago.net nonché alla sezione concorsi:

19E04897

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/
_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_
osnago/050_ban_con/

COMUNE DI ORNAVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno, di un posto di agente di polizia
locale, categoria C.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio personale - tel. 0399225113 - Conti rag. Patrizia.
19E04888

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di agente di polizia locale, categoria
giuridica di accesso C.
Scadenza termine presentazione domande: ore 13,00 del
giorno 6 giugno 2019.
Il bando di concorso è disponibile sul sito internet del Comune di
Ornavasso www.comune.ornavasso.vb.it nella sezione albo pretorio e
nella sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.

COMUNE DI PARMA
Concorso pubblico per la copertura di due posti di istruttore
tecnico educativo nidi infanzia, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico educativo nidi infanzia, categoria giuridica C,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

19E04772

Termine presentazione domande di partecipazione: 17 giugno
2019.

COMUNE DI OSNAGO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, individuato, in dotazione organica, nell’area tecnica dei lavori
pubblici, delle manutenzioni del patrimonio e del territorio o equipollente.
È indetta procedura di mobilità volontaria per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato – cat «B – inquadramento giuridico
B1» – profilo professionale «Esecutore» – individuato, in dotazione
organica, nell’Area dei lavori pubblici, delle manutenzioni del patrimonio e del territorio o equipollente – ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001.
Scadenza: le domande devono pervenire entro le ore 17,00 del
4 giugno 2019.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio on line del Comune
di Osnago www.comune.osnago.net nonché alla sezione concorsi:
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/
_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_lombardia/_
osnago/050_ban_con/

Data prove scritte: 27 giugno 2019. La sede delle prove e il
calendario degli ammessi sarà pubblicato sul sito internet a partire dal
giorno 21 giugno 2019.
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center, tel. 052140521.
19E04767

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore tecnico educativo nidi infanzia, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.
Avviso pubblico per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti di istruttore
tecnico educativo nidi infanzia, categoria giuridica C, con rapporto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato.
Termine presentazione domande di partecipazione: 13 maggio
2019.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio personale – tel. 0399225113 – Conti rag. Patrizia.

Il bando integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.
parma.it - sezione bandi di concorso e Albo Pretorio online. Per informazioni: ufficio contact center, tel. 052140521.

19E04887

19E04768
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COMUNE DI PERFUGAS

COMUNE DI PORTOGRUARO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore tecnico qualificato, categoria B1, a
tempo indeterminato e parziale ventuno ore settimanali,
settore tecnico manutentivo - servizio ambiente.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo/funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, area urbanistica - edilizia privata.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore tecnico qualificato, categoria giuridica B1,
C.C.N.L. regioni - autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale ventuno ore settimanali, da assegnare al settore
tecnico manutentivo - servizio ambiente.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
primo grado (licenza di scuola media).
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas
www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria D, profilo professionale istruttore
direttivo/funzionario tecnico (area urbanistica - edilizia privata).
Scadenza avviso: entro le ore 12,30 del giorno 17 maggio 2019
(venerdì).
Recapiti per informazioni: Comune di Portogruaro - ufficio personale - sig.ra Nirva Banzato 0421/277/270 oppure e-mail dell’ufficio
personale: nirva.banzato@comune.portogruaro.ve.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.portogruaro.ve.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso
19E04890

COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA

19E04764

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di esecutore tecnico qualificato, categoria B1, a
tempo indeterminato e parziale ventuno ore settimanali,
settore tecnico manutentivo - servizio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di esecutore tecnico qualificato, categoria giuridica B1,
C.C.N.L. regioni - autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale ventuno ore settimanali, da assegnare al settore
tecnico manutentivo - servizio lavori pubblici.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
primo grado (licenza di scuola media).
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas
www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04765

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo tecnico, categoria
C1, a tempo indeterminato e parziale ventuno ore settimanali, settore tecnico manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico amministrativo, categoria giuridica C1,
C.C.N.L. regioni - autonomie locali, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato e parziale ventuno ore settimanali, da assegnare al settore
tecnico manutentivo.
Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito presso un istituto tecnico o professionale.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas
www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E04766

Mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale,
categoria C.
È indetta mobilità volontaria esterna art. 30, comma 1, decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,
di un posto di agente di polizia locale, categoria giuridica C, comparto
funzioni locali.
Le domande di ammissione alla suddetta selezione dovranno
pervenire al Comune di Romano di Lombardia entro le ore 12,00 del
14 maggio 2019; non saranno prese in considerazione le domande pervenute successivamente anche se spedite entro la data di scadenza.
Alla selezione possono partecipare i dipendenti a tempo indeterminato degli enti pubblici di cui all’art. l, comma 2:
inquadrati nella categoria C (o inquadramento corrispondente nel
comparto di appartenenza secondo la tabella di equiparazione approvata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015);
con profilo professionale di agente di polizia locale;
in possesso di patente di guida categoria «B»;
in possesso di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa
vigente per l’accesso al pubblico impiego.
Tutte le informazioni relative alla selezione, le modalità di invio
delle domande ed il modulo di iscrizione nonché i requisiti richiesti,
sono dettagliatamente riportate nella versione integrale del Bando di
mobilità pubblicato sul sito internet del Comune di Romano di Lombardia: www.comune.romano.bg.it alla voce «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Corpo di polizia locale.
Telefono 0363/9828 - mail: comando@comune.romano.bg.it
19E04841

COMUNE DI SAN COLOMBANO AL LAMBRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio esecutore tecnico, categoria B.1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio esecutore tecnico presso l’Area strategica governo del territorio,
opere pubbliche, tutela dell’ambiente e cura del patrimonio, attività produttive e agricole, categoria giuridica B.1, a tempo pieno e indeterminato. La
scadenza per la presentazione delle domande è il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
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Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di San
Colombano al Lambro - servizio personale - tel. 03712931.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
sono scaricabili dal sito web www.comune.sancolombanoallambro.mi.it
- sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
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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: tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it

19E04776
19E04740

COMUNE DI SAN SALVO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale,
categoria C1.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due
posti, a tempo pieno ed indeterminato, di agente di polizia locale, categoria C1.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comune.sansalvo.gov.it alle sezioni «Albo
Pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo, tel. 0873.340.236.
19E04760

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time di ventiquattro/trentasei ore settimanali, riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti
alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2 della
legge 12 marzo 1999, n. 68.
È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time di ventiquattro/trentasei ore settimanali, riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, 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: tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04741

Conferimento dell’incarico a tempo pieno e determinato di
comandante di polizia locale, categoria D1, ex articolo 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
È indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento dell’incarico, a tempo pieno e determinato, di comandante di polizia locale,
categoria D1, ex art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 14,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito internet del
Comune di San Salvo: www.comune.sansalvo.gov.it alle sezioni «Albo
Pretorio on line», «Concorsi, bandi e avvisi» e su Amministrazione Trasparente alla sezione «Bandi di Concorso».
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi
all’ufficio risorse umane del Comune di San Salvo, tel. 0873.340.236.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico, conduttore di macchine operatrici
complesse, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, conduttore di macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3, a tempo pieno e 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: tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04742

19E04761

Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
collaboratore tecnico, giardiniere, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.

COMUNE DI SCHIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e part-time di diciotto/trentasei ore settimanali,
riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1 della legge 12 marzo
1999, n. 68.

È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, giardiniere, categoria giuridica
B3, a tempo pieno e indeterminato.

È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria giuridica B3,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato a part-time di diciotto/trentasei ore settimanali, riservata esclusivamente ai soggetti appartenenti alle
categorie protette di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Per informazioni: tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 17 maggio
2019.
Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it

19E04743
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria giuridica D, a tempo pieno e 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: tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04744
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COMUNE DI SUSA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di bibliotecario, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, presso l’area amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di bibliotecario a tempo pieno e indeterminato di categoria D,
posizione giuridica di accesso D.1, da destinare all’area amministrativa.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Susa, secondo le modalità indicate nel bando di
concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del
Comune di Susa all’indirizzo: www.cittadisusa.it - Sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

È indetta una selezione di mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, a
tempo pieno e indeterminato.

19E04778

Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 17 maggio
2019.

COMUNE DI TORTONA

Il bando integrale può essere scaricato dal sito www.comune.schio.vi.it
Per informazioni: tel. 0445 691132 dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00 - e-mail: personale@comune.schio.vi.it
19E04745

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di assistente contabile, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore finanziario.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di assistente
contabile, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
al settore finanziario.

COMUNE DI SOSSANO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare all’area tecnica, settore edilizia privata, SUAP.
In esecuzione alla determinazione area tecnica n. 110 del 15 aprile
2019 il Comune di Sossano, rende noto che è indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, posizione economica C1, da destinare
all’area tecnica.
Requisiti per l’ammissione al concorso: possesso del diploma di
scuola secondaria superiore (diploma di maturità) di geometra o perito
edile o in mancanza laurea di primo livello triennale o specialistica o
laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile o edile o in architettura
o equipollenti per legge.
Domanda di ammissione al concorso: data di scadenza per la presentazione della domanda: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di ammissione al concorso deve essere redatta utilizzando esclusivamente il modulo allegato al presente bando, di cui si
raccomanda di leggere attentamente le istruzioni per la compilazione.
Contenuti della prova d’esame: la selezione prevede una prova
scritto ed una prova orale.

Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.tortona.al.it
alla sezione «Bandi di Concorso».
Per informazioni: servizio gestione risorse umane 0131/864218,
0131/864240, 0131/864241.
19E04762

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività tecniche, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al settore lavori
pubblici, CUC e territorio e ambiente.
È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto di coordinatore attività tecniche, categoria D1, a tempo pieno ed indeterminato da
assegnare al settore lavori pubblici, CUC e territorio e ambiente.
Scadenza domande: trenta giorni decorrenti da quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

L’avviso integrale e il modello per la presentazione della domanda
sono reperibili sul sito www.comune.sossano.vi.it - Per eventuali informazioni e/o chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
risorse umane del Comune di Sossano - Tel. 0444/885220 interno 4
- finanziaria@comune.sossano.vi.it

Il bando integrale è disponibile sul sito www.comune.tortona.al.it
alla sezione «Bandi di Concorso».

19E04898

19E04763

Per informazioni: servizio gestione risorse umane 0131/864218,
0131/864240, 0131/864241.
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COMUNE DI TRIGGIANO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di dodici posti,
vari profili professionali.
Sono indette selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno e indeterminato di:
un posto di istruttore contabile, categoria C;
due posti di programmatore esperto, categoria D;
un posto di assistente sociale, categoria D;
otto posti di istruttore amministrativo, categoria C;
mediante procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e seguenti modifiche ed
integrazioni.
Scadenza domande: 15 maggio 2019.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda di ammissione sono disponibili sul sito internet: www.comune.triggiano.ba.it
sezione Concorsi.
Per informazioni i concorrenti possono rivolgersi al Servizio
gestione del personale del Comune di Triggiano - tel. 080/4628238
fax 080/4628267 - e-mail: protocollo@pec.comune.triggiano.ba.it
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sia attinente al profilo professionale e sempre che si verifichi dall’esame
del piano di studi, prodotto dal candidato stesso, che le materie oggetto
del titolo di studio superiore ricomprendano, con maggior grado di
approfondimento, quelle del titolo inferiore.
Scadenza presentazione domande: 20 maggio 2019.
Per avere copia dei bandi e informazioni rivolgersi all’Ufficio ricerca e selezione del personale del Comune di Varese (tel.
n. 0332/255745) da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00.
Bando disponibile sul sito internet: www.comune.varese.it Ricerca di personale.
19E04779

COMUNE DI VETRALLA
Annullamento della selezione pubblica per la copertura di
un posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
L’avviso relativo alla selezione pubblica per la copertura di un
posto di istruttore tecnico - geometra, categoria C, a tempo indeterminato e parziale al 50%, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 30 del
16 aprile 2019, è da intendersi annullato.

19E04774

COMUNE DI URBINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, autista mezzi pesanti, conduttore
macchine operatrici complesse, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore manutenzione del
patrimonio, progettazione opere pubbliche.

19E04847

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico, autista mezzi pesanti, conduttore macchine operatrici complesse, categoria giuridica B3, a tempo pieno e
indeterminato, presso il settore manutenzione del patrimonio, progettazione opere pubbliche.
Scadenza presentazione domande ammissione ore 12,00 del giorno
lunedì 3 giugno 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.

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore tecnico, categoria C1, di cui un posto
a tempo pieno e due posti a tempo parziale diciotto ore
settimanali.

19E04896

COMUNE DI VARESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo
pieno ed indeterminato, di un posto di perito informatico,
categoria C1, presso l’Unità specialistica I. T. manager e
servizi informativi.
È indetto concorso pubblico, per esami, finalizzato all’assunzione,
a tempo indeterminato, di un perito informatico, categoria C1, a tempo
pieno, presso l’Unità specialistica I. T. manager e servizi informativi.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (diploma di maturità) in informatica e telecomunicazioni o titolo
equivalente, rilasciato da istituto statale o legalmente riconosciuto. I
diplomi conseguiti all’estero devono essere riconosciuti equipollenti
al corrispondente titolo di studio italiano secondo le modalità previste
dalla normativa vigente.
L’Amministrazione si riserva di ammettere al concorso il candidato in possesso del titolo di studio superiore a quello richiesto, purché

PROVINCIA DI LECCO

È indetta selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre istruttori tecnici di cui un tempo pieno e due
tempo parziale (18 ore settimanali) categoria C1 da destinare ai Comuni
della Provincia.
È richiesto il diploma di geometra o diploma quinquennale di istruzione tecnica CAT (Costruzioni, ambiente e territorio o laurea triennale
o quinquennale in architettura o in ingegneria civile o ingegneria edile
o ingegneria edile-architettura o ingegneria per l’ambiente e il territorio
o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale (vecchio ordinamento o nuovo ordinamento decreto ministeriale n. 509/1999, decreto
ministeriale n. 270/2004).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Le date delle prove verranno rese note per mezzo del
sito web della Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
31 agosto 2019.
Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che in versione
integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di Lecco direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane - Tel.
+39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincialecco.it
19E04901
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UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

UNIONE DEI COMUNI TERRE E FIUMI
DI COPPARO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale
assistente tecnico, categoria B3, area tecnica - ufficio opere
pubbliche e manutenzioni del Comune di Bagnacavallo.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esperto/istruttore amministrativo contabile, categoria C,
da assegnare all’area finanziaria.

Il Dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di collaboratore professionale assistente tecnico, categoria
giuridica B/3, presso l’area tecnica - ufficio opere pubbliche e manutenzioni (potrà essere destinato al servizio di custodia del cimitero) del
Comune di Bagnacavallo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it
19E04917

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di
collaboratore professionale tecnico polivalente, categoria B/3,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto riservato
ai sensi dell’articolo 1014, comma 3 e 4 e dell’articolo 678,
comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, area tecnica, ufficio
opere pubbliche e manutenzioni del Comune di Bagnacavallo.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico per esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
due posti di collaboratore professionale tecnico polivalente, categoria
giuridica B/3, di cui un posto riservato ai sensi dell’art. 1014, comma 3
e 4 e dell’art, 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010, presso
l’area tecnica - Ufficio opere pubbliche e manutenzioni del Comune di
Bagnacavallo.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

Si rende noto che è indetta mobilità volontaria tra enti ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un
posto per il profilo di esperto/istruttore amministrativo contabile, categoria giuridica C, presso l’area finanziaria dell’Unione dei Comuni
Terre e Fiumi.
Termine di presentazione della domanda: ore 13,00 del
giorno 13 maggio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sono
pubblicati sul sito dell’Unione Terre e Fiumi www.unioneterrefiumi.
fe.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio unico del personale dell’Unione dei Comuni Terre e Fiumi dalle
ore 8,30 alle ore 10,00 dal lunedì al venerdì ai seguenti recapiti telefonici: 0532/864616 - 0532/864649 - 0532/864674.
19E04877

UNIONE DEI COMUNI TERRE
DI PIANURA DI BUDRIO
Mobilità esterna per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C
È indetto avviso di ricerca di personale, mediante mobilità esterna,
per la copertura di un posto di istruttore informatico, cat. C, presso
l’Unione dei Comuni Terre di Pianura.

19E04927

Scadenza del bando: il 31 maggio 2019 ore 12,00.

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO BRENTA
DI CADONEGHE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente tecnico a tempo indeterminato
L’Unione dei Comuni del Medio Brenta ha avviato con delibera
della giunta dell’UMB n. 36 del 4 aprile 2019 la procedura per il reclutamento a mezzo di mobilità volontaria tra enti per la copertura di un
posto di dirigente tecnico a tempo indeterminato.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel sito
dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta e quindi entro il 6 maggio
2019.
Il bando relativo all’avviso ed il modello della domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito internet dell’Unione dei Comuni
del Medio Brenta: www.mediobrenta.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di Concorso e all’albo pretorio on-line.
Eventuali chiarimenti possono essere chiesti all’ufficio personale
dell’Unione dei Comuni del Medio Brenta, tel. 0498881952.
19E04878

Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.
19E04843

Mobilità esterna per la copertura di tre posti di istruttore
direttivo assistente sociale, categoria D, presso i comuni di
Baricella, Castenaso e Granarolo dell’Emilia.
È indetto avviso di ricerca di personale, mediante mobilità esterna,
per la copertura di tre posti di istruttore direttivo assistente sociale,
categoria D, presso i Comuni di Baricella, Castenaso e Granarolo
dell’Emilia.
Scadenza del bando: il 31 maggio 2019, ore 12,00.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.
19E04844
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Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, presso i comuni di Baricella e
Malalbergo.

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DEL NONCELLO

È indetto avviso di ricerca di personale, mediante mobilità esterna,
per la copertura di due posti di istruttore tecnico, categoria C, presso i
Comuni di Baricella e Malalbergo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di educatore asilo nido, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare due al Comune di
Porcia e tre al Comune di Pordenone.

Scadenza del bando: il 31 maggio 2019, ore 12,00.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it - sezione concorsi.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di educatore asilo nido, categoria C, posizione economica
C1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia area non dirigenti), a tempo indeterminato e pieno da assegnare:

19E04845

due unità al Comune di Porcia (PN);
tre unità al Comune di Pordenone (PN).

Mobilità esterna per la copertura di tre posti di agente
di polizia municipale, categoria C, presso il Comune di
Malalbergo e di un posto di agente di polizia municipale,
categoria C, presso il Comune di Baricella.

Le domande di partecipazione al concorso pubblico dovranno
pervenire esclusivamente mediante procedura on-line entro il termine
perentorio indicato nel bando di concorso.

È indetto avviso di ricerca di personale, mediante mobilità esterna,
per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria
C, presso il Comune di Malalbergo e di un posto di agente di polizia
municipale, categoria C, presso il Comune di Baricella.

Il concorso prevede l’eventuale preselezione qualora il numero
delle domande pervenute risulti superiore a cinquanta. Le date e le sedi
dello svolgimento sono definite nel bando; eventuali modifiche saranno
rese note ai candidati mediante pubblicazione sul sito internet www.
noncello.utifvg.it e sul sito internet www.comune.porcia.pn.it

Scadenza del bando: il 20 maggio 2019, ore 12,00.
Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.
it - sezione concorsi.
19E04846

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
è scaricabile dai siti web istituzionali www.noncello.utifvg.it e www.
comune.porcia.pn.it e dal sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.
regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per informazione gli interessati potranno rivolgersi alla U.O.C Personale comuni - UTI del Noncello, con sede operativa presso il Comune
di Porcia, in via de Pellegrini n. 4, tel. 0434/596975-952-907, e-mail:
personale.comuni@noncello.utifvg.it - pec: uti.noncello@certgov.fvg.it

UNIONE MONTANA MAROSTICENSE
DI MAROSTICA

19E04876

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato e parziale venti/trentasei ore settimanali, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18,
comma 2, della legge n. 68/1999.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, Contratto
collettivo nazionale del lavoro 21 maggio 2018 con rapporto di lavoro
a tempo parziale (venti/trentasei ore settimanali) e indeterminato, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999.
Scadenza presentazione domande: ore 12,00 del giorno 3 giugno
2019.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
nel sito intenet dell’Unione Montana Marosticense all’indirizzo www.
unionemarosticense.it nella sezione Concorsi pubblici.

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, per il
settore affari generali ed istituzionali, servizi demografici, del Comune di Cavriago.
È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore direttivo, categoria D, da assegnare al settore affari generali ed istituzionali, servizi demografici, del Comune di Cavriago (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
del presente avviso.

Per informazioni è possibile contattare il settore personale
tel. 0424479239 - 0424479240 dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle
ore 12,30 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo personale@
unionemarosticense.it
19E04922

Il bando è disponibilesul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243773.
19E04925
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente analista per le esigenze della UOSD Sviluppo e gestione incremento delle tecnologie informatiche.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente analista per le esigenze della U.O.S.D. Sviluppo
e gestione incremento delle tecnologie informatiche.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione Concorsi e
Avvisi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse
umane dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9, 00184 - Roma,
tel. 06/77053291-3672-3482-3483.
19E04750

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di dirigente psicologo, disciplina
di psicoterapia.
Si comunica che in data 11 aprile 2019 è stata pubblicata sul sito
web aziendale www.ospedale.al.it alla sezione Lavora Con Noi - Concorsi - Elenco dei bandi espletati - concorsi assunzioni a tempo indeterminato, la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicoterapia,
approvata con determinazione n. 429 del 2 aprile 2019.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997, la graduatoria sarà pubblicata nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019.
19E04930

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
MARCHE NORD DI PESARO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera,
area di farmacia.
A seguito di determina del direttore generale n. 146 del 26 marzo
2019 è indetto pubblico avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera, area di farmacia.

Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 26 del 4 aprile 2019 e sul sito aziendale http://
ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», p.le Cinelli, 4 - 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210-362926.
19E04856

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di otorinolaringoiatria,
area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
A seguito di determina del direttore generale n. 147 del 26 marzo
2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa - disciplina otorinolaringoiatria, area di chirurgia e della specialità chirurgiche.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 26 del 4 aprile 2019 e sul sito aziendale http://
ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», P.le Cinelli, 4 - 61121 - Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210-362926.
19E04857

Concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed
esami, per la copertura di dodici posti di dirigente medico
di nefrologia.
A seguito di determina n. 148 del 26 marzo 2019 del direttore
generale dell’Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord», è
indetto il pubblico concorso unificato degli enti del SSR, per titoli ed
esami, a dodici posti di dirigente medico di nefrologia (area medica e
delle specialità mediche) di cui:
tre per Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti Marche Nord»;
uno per INRCA di Ancona;
otto per ASUR Marche, per le seguenti esigenze:
ambito di reclutamento: Area Vasta n. 1 - un posto,
ambito di reclutamento: Area Vasta n. 2 - un posto,
ambito di reclutamento: Area Vasta n. 3 - quattro posti,
ambito di reclutamento: Area Vasta n. 4 - un posto,
ambito di reclutamento: Area Vasta n. 5 - un posto.
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».
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 26 del 4 aprile 2019 e sul sito aziendale http://
www.ospedalimarchenord.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi alla U.O.C. Gestione
ed amministrazione delle risorse umane dell’Azienda Ospedaliera
«Ospedali Riuniti Marche Nord», piazzale Cinelli, 4 - 61121 Pesaro,
tel. 0721/366382-366205-366210-366322-362926.
19E04858
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cazione, per estratto, del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel B.U.R.L. n. 32 del
18 aprile 2019.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini - circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma
- telefono 06/58702578.
19E04848

AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa, direttore U.O.C. Anestesia e rianimazione, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, profilo professionale medici ruolo
sanitario.
Si rende noto che con deliberazione del direttore generale n. 141
del 15 febbraio 2019, è indetto avviso pubblico, per il conferimento del
seguente incarico di direttore di struttura complessa U.O.C. Anestesia
e rianimazione, disciplina di anestesia e rianimazione, profilo professionale medici, ruolo sanitario area della medicina diagnostica e dei
servizi.
Il presente avviso pubblico è espletato in base al decreto legislativo
n. 502/92 e decreto del Presidente della Repubblica n. 484/97 e s.m.i.,
nonché alla normativa vigente in materia.
Le domande di partecipazione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo dalla 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. A tal proposito si consiglia di
leggere attentamente il bando prima della compilazione della domanda
on-line.
I requisiti prescritti per l’ammissione all’avviso devono essere posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando del presente concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 5 aprile 2019.
Il bando è scaricabile nel sito dell’Azienda ospedaliera di Padova
al seguente indirizzo: www.sanita.padova.it alla sezione «Concorsi e
Avvisi» - «Avvisi per incarichi di Struttura Complessa - Avvisi attivi».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Risorse umane, procedure concorsuali - Azienda ospedaliera di Padova,
tel. 049/821.8207 - 8206 - 3938 - 3793 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E04929

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
medicina interna, con esperienza in campo epatologico.
In attuazione della deliberazione n. 427 del 25 marzo 2019, da
intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico di mobilità
volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra aziende ed enti del servizio sanitario nazionale, per un posto di dirigente medico, disciplina
medicina interna con esperienza in campo epatologico.
Le domande di ammissione all’avviso di mobilità, redatte su carta
libera, ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda ospedaliera San
Camillo - Forlanini dovranno essere presentate, rispettando le modalità
indicate nel bando, al protocollo generale dell’azienda - circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma - perentoriamente entro il termine del trentesimo giorno che decorre da quello successivo alla pubbli-

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti dell’articolo 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di biologo dirigente.
In esecuzione della delibera n. 237 del 19 marzo 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di un posto di biologo
dirigente.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010-203024.
19E04851

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti dell’articolo 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di farmacista dirigente.
In esecuzione della delibera n. 237 del 19 marzo 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di un posto di farmacista
dirigente.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010-203024.
19E04852
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti dell’articolo 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria D.
In esecuzione della delibera n. 237 del 19 marzo 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato
ai soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria D.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010-203024.
19E04853

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti dell’articolo 20, comma 2,
decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto
di collaboratore tecnico, addetto stampa, categoria D.
In esecuzione della delibera n. 237 del 19 marzo 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato
ai soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 20, comma 2, decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di un posto di collaboratore
amministrativo, addetto stampa, categoria D.
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010 -203024.
19E04854

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti dell’articolo 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di assistente tecnico, categoria C.
In esecuzione della delibera n. 237 del 19 marzo 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti dell’art. 20, comma 2, decreto
legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per la copertura di un posto di assistente
tecnico, categoria C.
II termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e sul sito
aziendale: www.aosgmoscati.av.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
S.C. gestione risorse umane - settore concorsi - A.O. «Moscati» - C.da
Amoretta - 83100 Avellino - Tel. 0825/203010-203024.
19E04855

Conferimento dell’incarico di direzione
di struttura complessa di radiologia
In esecuzione della delibera n. 288 del 26 marzo 2019, esecutiva ai
sensi di legge, è indetto avviso di selezione, per conferimento di incarico quinquennale relativo alla copertura della struttura complessa di
radiologia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso pubblico scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019 e sul sito aziendale:
www.aosgmoscati.av.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla S.C.
gestione risorse umane - settore concorsi - Azienda ospedaliera «Moscati»,
contrada Amoretta - 83100 Avellino, tel. 0825/203010-203024.
19E04873

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO DI BARI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di medicina interna del Presidio ospedaliero Policlinico, disciplina di medicina interna.
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 419 del 14 marzo 2019 è indetto avviso
pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di direttore
dell’unità operativa complessa di medicina interna del Presidio ospedaliero Policlinico disciplina di medicina interna.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
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
Regione Puglia n. 38 del 4 aprile 2019 ed è altresì visionabile nel sito web
www.sanita.puglia.it - portale salute (Azienda ospedaliero-universitaria
consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/
Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata nella sezione «Albo
pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza G.
Cesare, 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507/080.5593389.
19E04864

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di oncologia
Presso l’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico
di Bari con deliberazione n. 441 del 26 marzo 2019 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico di oncologia.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro
il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 4 aprile 2019 ed è altresì visionabile
nel sito web www.sanita.puglia.it - portale Salute (Azienda ospedalierouniversitaria consorziale Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo pretorio/Delibere); la data di scadenza del bando sarà indicata
nella sezione «Albo pretorio/Concorsi» del succitato sito web.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa concorsi
dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico, piazza
G. Cesare 11 - 70124 Bari - tel. 080.5592507/080.5593389.
19E04865

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di dirigente medico, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 108
del 10 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566), via Gramsci n. 14, 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
19E04749

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SANT’ANDREA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di otto posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 261 del 19 marzo 2019 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di otto posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico di radiologia medica, categoria D, previsti nel fabbisogno assunzionale approvato con determinazione regionale n. G14180
dell’8 novembre 2018.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente
prodotte tramite 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». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 06/33775934-6807-6871.
19E04754
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia
patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 261 del 19 marzo 2019 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico - disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi, previsto
nel fabbisogno assunzionale approvato con determinazione regionale n.
G14180 dell’8 novembre 2018.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è stato pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente prodotte
tramite 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». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 06/33775934-6807-6871.
19E04755

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva, area di chirurgia e delle specialità
chirurgiche, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 261 del 19 marzo 2019 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia
plastica e ricostruttiva, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche
previsto nel fabbisogno assunzionale approvato con determinazione
regionale n. G14180 dell’8 novembre 2018.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871.
19E04756

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie apparato respiratorio, area medica e delle specialità mediche,
a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 250 del 18 marzo 2019 è
indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale
tra aziende ed enti del servizio sanitario, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di malattie
apparato respiratorio, area medica e delle specialità mediche.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso di cui trattasi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
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Il termine per la presentazione delle domande esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOC gestione del personale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea ai
seguenti numeri di telefono: 0633775934-6807-6871.
19E04757

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT DI ASTI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico direttore di struttura complessa geriatria.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 68 del 2 aprile
2019 è indetta selezione pubblica per il conferimento dell’incarico
quinquennale, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992,
e successive modifiche ed integrazioni, di dirigente medico direttore di
struttura complessa geriatria (disciplina di geriatria).
Il termine per la presentazione delle domande redatte in 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».
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell’11 aprile 2019 e sul sito
internet aziendale www.asl.at.it
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125, tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI DI CHIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di trenta posti di CPS, infermiere,
categoria D, e di otto posti di collaboratore professionale
sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria
D.
In esecuzione delle deliberazioni n. 1524 del 21 dicembre 2018 e
n. 1525 del 21 dicembre 2018 sono indetti presso la A.S.L. 02 LancianoVasto-Chieti due concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura,
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dei sottoelencati posti:
trenta posti di C.P.S. - infermiere (categoria D, livello economico D);
otto posti di collaboratore professionale sanitario-tecnico sanitario di radiologia medica (categoria D, livello economico D).
I bandi integrali con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione ai concorsi sono stati pubblicati sul Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 61 del 5 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia dei bandi potranno essere scaricati altresì dal sito internet
dell’Azienda www.asl2abruzzo.it - Area Avvisi e Concorsi.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’U.O.C. Amministrazione e sviluppo delle risorse umane, ufficio concorsi, ai numeri
telefonici 0871/358886-358760-358854 - 0873/308669-308679.
19E04923

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

19E04911

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di pediatria.

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale rinnovabile, di direttore di struttura complessa
della UOC di anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Nola con lo stabilimento di Pollena.

In esecuzione della deliberazione n. 268 del 20 marzo 2019, ai
sensi del decreto legislativo, n. 502/1992, del decreto legislativo,
n. 165/2001, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 483/1997,
del decreto del Presidente della Repubblica, n. 484/1997 e successive
loro modificazioni e della DGR n. 1104 del 16 settembre 2014, è indetto
avviso pubblico di selezione, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di
incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di pediatria
dell’ASM.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il
trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 15 del 1° aprile 2019, parte II.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’unità
operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì,
dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253539-44/0835.252704
o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it

In esecuzione della deliberazione n. 228 dell’11 marzo 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale rinnovabile, di
direttore di struttura complessa della U.O.C. di anestesia e rianimazione
del presidio ospedaliero di Nola con lo stabilimento di Pollena.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno decorrente dal primo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora il detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali - della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco - il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.

19E04904

19E04910
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI POTENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di tre posti di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2019/00152 dell’11 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per
titoli ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la
copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 15 del 1° aprile 2019.
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale
www.aspbasilicata.it il ventesimo giorno successivo non festivo alla
data di scadenza per la presentazione delle domande.
Si precisa che il diario della prova scritta, le risultane della prova
scritta, la convocazione per la prova pratica, il calendario delle sedute
per la prova orale, il superamento della prova orale saranno notificati
agli interessati esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet
aziendale.
Responsabile del procedimento/responsabile trattamento dei dati
è la dott.ssa Giusj Verrastro - U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse
umane», alla quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.
aspbasilicata.it, al seguente numero telefonico: 0971/310589 ovvero
e-mail: giusj.verrastro@aspbasilicata.it, nei giorni lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,30.
19E04870
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Si precisa che il diario della prova scritta, le risultane della prova
scritta, la convocazione per la prova pratica, il calendario delle sedute
per la prova orale, il superamento della prova orale saranno notificati
agli interessati esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet
aziendale.
Responsabile del procedimento/responsabile trattamento dei dati è
il dott. Paolo Schettini - U.O.C. «Gestione e sviluppo risorse umane»,
alla quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al
presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.it, al seguente numero telefonico: 0973/48505 ovvero e-mail:
paolo.schettini@aspbasilicata.it, nei giorni martedì e giovedì dalle
ore 15,00 alle ore 17,30.
19E04871

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 4
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, da assegnare
all’Hospice oncologico - ASL Roma 4.
Con deliberazione del direttore generale n. 1678 del 19 ottobre
2018 è indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto a tempo indeterminato di collaboratore professionale sanitario, fisioterapista, categoria D, da assegnare all’Hospice
oncologico - ASL Roma 4.
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell’Azienda ASL Roma 4, devono essere inoltrate entro il termine del
trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) aziendale ufficio.concorsi@pec.aslroma4.it Per
eventuali informazioni rivolgersi alla UOC personale, ufficio concorsi,
tel. 06/96669180-172, oppure consultare il sito internet aziendale www.
aslroma4.it
Il bando del presente avviso di mobilità nazionale è pubblicato
integralmente nel B.U.R. Lazio, supplemento n. 32 del 18 aprile 2019.
19E04905

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato, di un posto di dirigente medico,
disciplina di neuropsichiatria infantile.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale
n. 2019/00151 dell’11 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, presso l’Azienda sanitaria locale di Potenza, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina di
neuropsichiatria infantile.
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 estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo ovvero cada di sabato il termine è
prorogato al primo giorno successivo non festivo. Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il
timbro a data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 15 del 1° aprile 2019.
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale
www.aspbasilicata.it il ventesimo giorno successivo non festivo alla
data di scadenza per la presentazione delle domande.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DEL VERBANO CUSIO OSSOLA DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di dirigente medico di gastroenterologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 259 del
29 marzo 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14 del 4 aprile 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E04915
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI VITERBO

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa politiche e gestione delle risorse
umane.

Mobilità nazionale per la copertura di due posti di operatore
tecnico specializzato, autista di ambulanza, categoria BS.
Con deliberazione del direttore generale n. 474 del 21 marzo 2019
e n. 520 del 26 marzo 2019 è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di due posti di operatore tecnico specializzato,
autista di ambulanza, categoria BS.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL 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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo, tel. 0761/236786
- 0761/237331.

Con deliberazione del direttore generale n. 459 del 15 aprile 2019,
è indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di
direttore della struttura complessa politiche e gestione delle risorse umane.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata (PEC) 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è 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 ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo, tel. 0761/236786
- 0761/237331.
19E04758

Mobilità nazionale per la copertura
di sei posti di assistente sociale

19E04751

Mobilità nazionale per la copertura di cinque posti di dirigente biologo di cui due nella disciplina di laboratorio di
genetica medica e tre nella disciplina di patologia clinica.
Con deliberazione del direttore generale n. 511 del 25 marzo 2019,
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di cinque posti di dirigente biologo di cui due nella disciplina di laboratorio
di genetica medica e tre nella disciplina di patologia clinica.
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
Informazioni presso l’ U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo, tel. 0761/236786
- 0761/237331.
19E04752

Mobilità nazionale per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari
di base.
Con deliberazione del direttore generale n. 513 del 25 marzo 2019,
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di un
posto di dirigente medico disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.
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 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo - via E. Fermi, 15, Viterbo, tel. 0761/236786
- 0761/237331.
19E04753

4a Serie speciale - n. 35

Con deliberazione del direttore generale n. 512 del 25 marzo 2019,
è indetto avviso pubblico di mobilità nazionale per la copertura di sei
posti di assistente sociale.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A. S. legge 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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 32 del 18 aprile 2019.
Informazioni presso l’ U.O.C. politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo - Via E. Fermi, 15, Viterbo, tel. 0761/236786
- 0761/237331.
19E04759

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO
Riapertura termini della selezione pubblica, per titoli, per la
formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi
a tempo determinato per dirigenti ingegneri, presso il Dipartimento di prevenzione e presso il Dipartimento risorse economico-finanziarie, patrimoniale, provveditorato e tecnico
e di collaboratore tecnico professionale ingegnere, presso il
Dipartimento di prevenzione.
Si rende noto che con delibera n. 68 del 25 gennaio 2019 si è disposta
la riapertura dei termini per la partecipazione alla selezione pubblica per la
formulazione di graduatorie per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigenti ingegneri presso il Dipartimento di prevenzione e presso
il Dipartimento risorse economico-finanziarie, patrimoniale, provveditorato
e tecnico e di collaboratore tecnico professionale ingegnere presso il Dipartimento di prevenzione, indetta con delibera n. 292 dell’8 giugno 2017, per
consentire la partecipazione ai candidati in possesso del diploma di laurea
in ingegneria edile - architettura alle suddette selezioni, fermo restando però
quant’altro previsto dal bando già pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana - Serie speciale Concorsi - n. 7 del 30 giugno 2017 e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 57 del 28 luglio 2017.
In ogni caso il possesso dei requisiti necessari alla partecipazione
del concorso di cui alla delibera n. 292 dell’8 maggio 2017 è confermato
alla data del 28 agosto 2017.
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Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
corredate dalla prescritta documentazione, scade il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Dipartimento risorse umane, sviluppo organizzativo e affari generali U.O.S - Acquisizione risorse umane - ASP Palermo, via Pindemonte
n. 88 - Pad. 23 - tel. 0917033944.
Copia del testo integrale dell’avviso di riapertura dei termini al quale
si rimanda, può consultarsi all’albo aziendale, sito in via G. Cusmano, 24,
Palermo e sul sito internet http: www.aspapalermo.org (sezione/Concorsi).
19E04909

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, disciplina
di radiodiagnostica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, ruolo sanitario, 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».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 14 - Serie Avvisi e
Concorsi, in data 3 aprile 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale
Mazzini n. 4, tel. 030-7102422/722.

4a Serie speciale - n. 35

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di psichiatria, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, disciplina di
psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, p.zza Ospitale, 10 - Lodi, tel. 0371/372485 - 0371/376449, orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
19E04916

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, di
un posto di dirigente medico disciplina di oftalmologia, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di oftalmologia.

19E04920

Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza è prorogato
al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi → https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, di cui uno riservato al personale in congedo dalle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di collaboratore professionale, assistente sociale, categoria D, di cui uno riservato al personale in congedo
dalle Forze armate.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il
testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione ai concorsi è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 17 del 24 aprile 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, p.zza Ospitale, 10 - Lodi, tel. 0371/376449 - 0371/372485, orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
19E04914

Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 15 del 10 aprile 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al seguente
indirizzo: www.asst-mantova.it/bandi-di-concorso - l’area dedicata è
raggiungibile anche dall’homepage del portale selezionando nel menù
la voce Lavora con noi.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda sociosanitaria territoriale di Mantova (telefono 0376/464387-030-911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E04875
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. cure primarie del distretto Pieve di
Soligo.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 14 febbraio 2019, n. 312, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. cure
primarie del distretto Pieve di Soligo.
Dirigente medico, discipline: medicina interna - geriatria - igiene,
epidemiologia e sanità pubblica - organizzazione dei servizi sanitari di
base.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e seguenti modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 15 marzo 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Area dotazione
organica e assunzioni - Sede ex P.I.M.E., via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 35

potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Area dotazione
organica e assunzioni - Sede ex P.I.M.E., via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
19E04860

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura
complessa per l’U.O. cure primarie del distretto Treviso Sud
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 14 febbraio 2019, n. 313, è indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di Struttura Complessa per l’U.O. Cure primarie del distretto Treviso Sud.
Dirigente medico, discipline: medicina interna - geriatria - igiene,
epidemiologia e sanità pubblica - organizzazione dei servizi sanitari di
base.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e seguenti modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 25 del 15 marzo 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - Area dotazione
organica e assunzioni - Sede ex P.I.M.E., via Terraglio, 58 - 31022 Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

19E04859
19E04861

Conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. servizio prevenzione e controllo malattie
croniche.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 7 marzo
2019, n. 498, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. servizio prevenzione e controllo malattie croniche.
Posizione funzionale: dirigente medico, discipline: medicina
interna, pediatria, geriatria - igiene, epidemiologia e sanità pubblica organizzazione dei servizi sanitari di base.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e seguenti modifiche e integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 22 marzo 2019.
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it, gli interessati

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa
complessa di pneumologia dell’ospedale di Cittadella
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 206 del 15 marzo 2019 è indetto avviso pubblico, per titoli e
colloquio, per l’attribuzione dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di pneumologia dell’ospedale di Cittadella.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 29 del 29 marzo 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il fac-simile della domanda di partecipazione sono
disponibili sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane sede di Camposampiero - dell’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 6
Euganea, tel. 0499324272-4270 (dal lunedì al venerdì, ore 10,30-13,00).
19E04872
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di psichiatria.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

Con deliberazione n. 147 del 1° marzo 2018 è indetto concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato
di un dirigente medico nella disciplina di psichiatria, presso l’Azienda
unità locale socio-sanitaria n. 6 Euganea.

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di quindici posti di dirigente farmacista, disciplina
di farmacia ospedaliera, di cui dieci posti per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena e cinque posti per le esigenze
dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 24,00
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 suindicato è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione del Veneto n. 36 del 13 aprile 2018.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quindici posti nella posizione funzionale di dirigente farmacista,
disciplina di farmacia ospedaliera, di cui dieci posti per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena e cinque posti per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.

Tutte le comunicazioni inerenti il concorso (convocazione alle
prove - esiti delle prove e graduatoria finale) saranno pubblicate nel
sito internet aziendale www.aulss6.veneto.it

Il termine per la presentazione delle domande, 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».

La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
di legge.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 10 aprile 2019.

Il bando di partecipazione è disponibile sul sito internet www.
aulss6.veneto.it

Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero, tel. 0499324267 (dal lunedì al venerdì,
ore 10,30-13,00).

19E04906

19E04874

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
N. 8 BERICA DI VICENZA
respiratorio.

Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa infanzia adolescenza famiglia e consultori
distretto ovest, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di pediatria ovvero area di psicologia, disciplina
di psicoterapia.
Presso l’AULSS n. 8 Berica è indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico di direttore dell’Unità operativa complessa
infanzia adolescenza famiglia e consultori distretto ovest, area medica e
delle specialità mediche, disciplina pediatria ovvero, area di psicologia,
disciplina psicoterapia.
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».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 86 del 27 marzo
2019.

Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it

Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane - ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres n. 1
angolo via De Gasperi - Ravenna - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30
- tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it › Informazione Istituzionale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

19E04908

19E04849

Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 27 in data 22 marzo 2019.
Per informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse umane
- sezione giuridica - concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza
(telefono 0444/753641-753479-757320-753773).
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina fisica e
riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
medicina fisica e riabilitazione.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 86 del 27 marzo
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano n. 38 - Rimini nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al
sito internet: www.auslromagna.it › Informazione Istituzionale › Selezioni, concorsi e assunzioni › Concorsi e selezioni › Concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
e del curriculum.

4a Serie speciale - n. 35

successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 24 aprile 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111,
Cesena - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il
giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale
→ Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.

19E04863

ESTAR

19E04850

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente tecnico - elettricista, categoria C
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna a due posti di assistente tecnico elettricista, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - del 24 aprile 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane - ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
- Cesena, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e
il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30, tel. 0547/394434 o collegarsi al sito internet: www.auslromagna.it → Informazione Istituzionale
→ Selezioni, concorsi e assunzioni → Concorsi e selezioni → Concorsi
pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda e del curriculum.
19E04862

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti di operatore tecnico specializzato - elettricista,
categoria Bs.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna a sette posti di operatore tecnico
specializzato - elettricista, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno

Conferimento di un incarico quinquennale di struttura complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto
esclusivo, ad un dirigente medico, disciplina di chirurgia
generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche,
per la direzione della struttura complessa UOC Chirurgia
d’urgenza e pronto soccorso Elba, Azienda USL Toscana
Nord Ovest.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 91 del 5 marzo 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetta selezione
pubblica per il conferimento di un incarico quinquennale di struttura
complessa, rinnovabile, a tempo determinato e con rapporto esclusivo,
ad un dirigente medico nella disciplina di chirurgia generale (area
chirurgica e delle specialità chirurgiche), per la direzione della Struttura complessa «UOC Chirurgia d’urgenza e Pronto soccorso Elba» Azienda USL Toscana Nord Ovest (43/2019/SC).
Le domande di partecipazione all’avviso dovranno essere inviate
al direttore generale di Estar tramite PEC personale all’indirizzo: estar.
concorsi.nordovest@postacert.toscana.it o tramite raccomandata all’indirizzo ESTAR - Ufficio concorsi - Sezione territoriale nord ovest, via
di San Salvi n. 12 - Palazzina 14 - 50135 Firenze, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato sul Supplemento n. 47 alla
parte Terza del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 14 del
3 aprile 2019, ed è consultabile sul sito internet www.estar.toscana.it
Per informazioni e chiarimenti contattare ESTAR - UOC Procedure
Concorsuali e Selettive - al seguente numero telefonico 050/8662691
dalle ore 10,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì.

19E04928
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IRCCS MEDEA - ASSOCIAZIONE
LA NOSTRA FAMIGLIA DI CONEGLIANO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di medico
specializzato in neuropsichiatria infantile, per il Polo di
Conegliano/Pieve di Soligo.
L’Associazione «La Nostra Famiglia» - Sezione Istituto di
ricovero e cura a carattere scientifico «E. Medea», C.F. e P.I.
00307430132, ricerca un medico specializzato in neuropsichiatria
infantile per il Polo di Conegliano/Pieve di Soligo (TV) con dimostrata
esperienza clinica nel campo della valutazione diagnostica e presa in
carico dei disturbi dello sviluppo congeniti e acquisiti dell’età evolutiva.
Sono ritenuti validi indicatori:
le esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o
internazionali;
l’esperienza nel campo della riabilitazione dell’età evolutiva.

4a Serie speciale - n. 35

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA - QUARTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologia, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anatomia patologica.
Termine della presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Assunzione CCNL ARIS/AIOP a tempo pieno (trentotto ore settimanali) o a tempo definito (trenta ore settimanali); possibilità anche di
stipula di contratto libero-professionale.

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 14 del 3 aprile 2019.

Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno 2019 tramite
raccomandata A/R o PEC: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it

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

Seguirà colloquio.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria direzione regionale,
via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). Tel. 0438.414328 Fax 0438.410101 - email: laura.tonon@lanostrafamiglia.it

19E04931

19A04903

Selezione pubblica per la copertura di un posto di medico
specializzato in medicina fisica e riabilitazione, per il Polo
IRCCS di Conegliano/Pieve di Soligo.
L’Associazione «La Nostra Famiglia» - Sezione Istituto di ricovero
e cura a carattere scientifico «E. Medea», C.F. e P.I. 00307430132, ricerca
un medico specializzato in medicina fisica e riabilitazione per il Polo
IRCCS di Conegliano/Pieve di Soligo (TV) con dimostrata esperienza
clinica nel campo della neuroriabilitazione pediatrica e specifico interesse nello sviluppo della attività di ricerca in tale campo.
Sono ritenuti validi indicatori:
le esperienze lavorative e i corsi residenziali nazionali e/o
internazionali;
l’esperienza nel campo della ricerca;
le competenze nella attività di analisi del cammino;
l’esperienza nel trattamento della spasticità in età evolutiva.
Assunzione CCNL ARIS/AIOP a tempo pieno (trentotto ore settimanali) o a tempo definito (trenta ore settimanali); possibilità anche di
stipula di contratto libero-professionale.
Le candidature dovranno pervenire entro il 30 giugno 2019 tramite
raccomandata A/R o PEC: conegliano@pec.lanostrafamiglia.it
Seguirà colloquio.

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria, area medica e delle specialità
mediche, da assegnare all’UO Clinica psichiatrica.
In esecuzione della deliberazione n. 410 dell’11 marzo 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria, da assegnare all’U.O. Clinica
psichiatrica del Policlinico.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 16 del 17 aprile
2019.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Ospedale Policlinico San Martino tel. 010555/2642/2230/3322 dalle
ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.

Per informazioni rivolgersi alla segreteria direzione regionale,
via Costa Alta, 37 - 31015 Conegliano (TV). tel. 0438.414328 Fax 0438.410101 - email: laura.tonon@lanostrafamiglia.it
19E04902

Il bando è consultabile sul sito: www.ospedalesanmartino.it

19E04921
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ALTRI ENTI
ARPA PUGLIA
Revoca dell’avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed intercompartimentale, per titoli e colloquio e
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di collaboratore tecnico professionale, categoria D, profili alternativi di ingegnere meccanico, ingegnere
chimico, ingegnere elettrico ovvero ingegnere elettronico
per attività ispettive dei processi industriali.
Si comunica che con deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 159 del 29 marzo 2019, sono stati revocati:
1) avviso di mobilità volontaria regionale, interregionale ed
intercompartimentale, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di collaboratore tecnico professionale, categoria D, profili alternativi
di ingegnere meccanico, ingegnere chimico, ingegnere elettrico ovvero
ingegnere elettronico per attività ispettive dei processi industriali da
assegnare al Dipartimento provinciale di Bari, bandito con deliberazione
del direttore generale n. 620 dell’11 settembre 2015 e integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 125 del 24 settembre 2015
e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 76 del 2 ottobre 2015;
2) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento
a tempo pieno ed indeterminato di due unità di personale, profilo di
collaboratore tecnico professionale, profili alternativi di ingegnere meccanico, ingegnere chimico, ingegnere elettrico ovvero ingegnere elettronico, per attività ispettive dei processi industriali da assegnare al Dipartimento provinciale di Bari, categoria D, bandito con D.D.G. 620/2015
e pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 125 del 24 settembre 2015 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 80
del 16 ottobre 2015.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
Servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27
- 70126 Bari. Tel. 080/5460506 - 0805460512 secondo i seguenti orari:
lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle
15,30 alle 17,00.
19E04907

Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo pieno e determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 152
del 29 marzo 2019, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova
scritta ed eventuale colloquio per l’assunzione a tempo determinato,
con rapporto di lavoro a tempo pieno, di un collaboratore professionale sanitario – tecnico sanitario di laboratorio biomedico, categoria D,
da assegnare alla SCT6 - Struttura complessa territoriale di Bolzano
dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il posto è aperto al gruppo linguistico tedesco, italiano e ladino.
Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui
agli articoli 1014 e 678, decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modificazioni è applicata a scorrimento della graduatoria degli idonei
come previsto dal comma 4, dell’art. 1014.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it - Per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
19E04868

Selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per la copertura di un posto di dirigente biologo, addetto alla ricerca,
a tempo determinato.

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area politiche per l’inclusione sociale, contrasto alla povertà, innovazione e progetti speciali.
È indetta una selezione pubblica, per esami, per l’assunzione
a tempo pieno e indeterminato di un istruttore direttivo da assegnare
all’area politiche per l’inclusione sociale, contrasto alla povertà, innovazione e progetti speciali, categoria D del CCNL Comparto funzioni
locali.
Termine di scadenza del bando trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il «Modello di
domanda» sono pubblicati sul sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese: www.aspdeldeltaferrarese.it
19E04933

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 148 del
29 marzo 2019 è indetta una selezione pubblica, per titoli e prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato, ex art. 15-octies del decreto
legislativo n. 502 del 1992 e s.m.i., di un dirigente biologo, addetto
alla ricerca, da assegnare alla struttura SCS1 - Analisi del rischio e sorveglianza in sanità pubblica dell’Istituto zooprofilattico sperimentale
delle Venezie, nell’ambito del progetto «Approcci molecolari basati su
metodiche “omiche” in sicurezza alimentare per la caratterizzazione
di patogeni zoonosici contaminanti e per l’identificazione rapida delle
frodi alimentari».
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it - Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al
venerdì dalle 10,00 alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
19E04869
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ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI TRENTO E ROVERETO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di amministrativo addetto ai servizi propri dell’ente,
a tempo pieno ed indeterminato, area B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
nell’area B, posizione economica B1, profilo professionale di amministrativo addetto ai servizi propri dell’ente, per personale da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato presso il consiglio
dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento
e Rovereto.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere trasmessa
improrogabilmente entro le ore 23,59 del giorno 3 giugno 2019, utilizzando esclusivamente il modello allegato al bando, in carta semplice, ed
allegando una copia scansionata del documento di identità.
La domanda dovrà essere presentata unicamente con una delle
seguenti modalità:
tramite posta elettronica certificata, esclusivamente da casella
pec nominativa, rilasciata personalmente al candidato, al seguente indirizzo: concorso@odctrento.legalmail.it - In tal caso fa fede la data di
ricezione e la domanda dovrà essere sottoscritta mediante l’uso della
firma digitale;
in alternativa, sempre nel termine sopraindicato, da una casella
di posta elettronica semplice al medesimo indirizzo: concorso@odctrento.legalmail.it - In questo caso, il candidato dovrà obbligatoriamente
allegare la scansione in formato pdf dell’originale della domanda debitamente compilata e sottoscritta con firma autografa, unitamente alla
scansione dell’originale di un valido documento di identità.
I documenti trasmessi dovranno essere nominati come segue:
cognome e nome - domanda;
cognome e nome - documento identità;
cognome e nome - ricevuta versamento contributo;
cognome e nome - documenti allegati (facoltativo).
Non possono essere utilizzati altri mezzi per l’invio della domanda.
L’oggetto della e-mail trasmessa all’indirizzo pec dell’Ordine dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto
dovrà contenere la seguente dicitura: «Concorso B1 - cognome e nome»
(del candidato).

4a Serie speciale - n. 35

In caso di domanda di partecipazione trasmessa per il tramite della
casella di posta elettronica certificata del candidato, la data di spedizione della domanda è riportata nel messaggio di conferma di ricezione
da parte della pec dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili di Trento e Rovereto, indirizzato alla casella pec mittente; nessun messaggio di conferma potrà essere inviato qualora la trasmissione
sia stata effettuata da casella di posta elettronica semplice.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda verrà reso pubblico nel sito dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Trento e Rovereto https://www.odctrento.it
Per eventuali informazioni: telefono 0461/239950, e-mail: segreteria@odctrento.it
19E04919

ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DELLA LIGURIA DI GENOVA
Selezione interna per la progressione verticale per un posto
di collaboratore di amministrazione, area C
È indetta selezione interna su base selettiva per la progressione
verticale del personale dipendente per un posto nel profilo professionale
di collaboratore di amministrazione, area C, livello economico 1.
La selezione è stata indetta con delibera del Consiglio dell’Ordine
degli psicologi della Liguria n. 35/2018.
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere indirizzata al Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Liguria, p.zza della
Vittoria 11/b - 16121 Genova.
Il termine per la presentazione della domanda scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel sito dell’Ordine
degli psicologi della Liguria www.ordinepsicologi-liguria.it - è inoltre
disponibile presso la segreteria dell’Ordine, p.zza della Vittoria 11/b Genova, negli orari di apertura al pubblico.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ordine
degli psicologi della Liguria, tel. 010 - 541225 durante le ore d’ufficio.
19E04932

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-035) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e
www.gazzettaufficiale.it
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
avendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190503*

