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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Modifica al bando di concorso, per titoli ed esami, per il
reclutamento, per il 2019, di millesettecentocinquantasei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4)
nell’Esercito, nella Marina militare, compreso il Corpo
delle capitanerie di porto, e nell’Aeronautica militare.

Art. 1.
L’art. 1, comma 1 del decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio
2019, è così sostituito:

DI CONCERTO CON

«È indetto, per il 2019, un concorso, per titoli ed esami, per
il reclutamento di millesettecentocinquantatre VFP 4 nell’esercito,
nella marina militare e nell’aeronautica militare, riservato ai volontari
in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio, anche in rafferma
annuale, o in congedo per fine ferma, appartenenti ai sottoindicati blocchi di incorporazione e in possesso dei requisiti di cui al successivo
art. 2.».

IL VICE COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 2.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di ordinamento militare» e successive modificazioni ed integrazioni;

L’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto interdirigenziale n. 5 del
26 febbraio 2019, è così sostituito:
a) millesessantadue posti nell’esercito di cui:
novecentosessantasette per incarico/specializzazione che sarà
assegnato/a dalla forza armata;
venti per elettricista infrastrutturale;

Visto il decreto interdirigenziale n. 5 del 26 febbraio 2019 emanato
dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM) di concerto
con il comando generale del corpo delle Capitanerie di porto, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20
del 12 marzo 2019, con il quale è stato indetto, per il 2019, un concorso,
per titoli ed esami, per il reclutamento di millesettecentocinquantasei
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4) nell’esercito, nella
marina militare, compreso il corpo delle Capitanerie di porto, e nell’aeronautica militare;
Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2019 0080762 del 15 aprile
2018, con il quale lo stato maggiore dell’esercito ha chiesto, tra l’altro,
di diminuire da novecentosettanta a novecentosessantasette il numero
dei posti a concorso per incarico/specializzazione che sarà assegnato
dalla forza armata;
Ritenuto di poter procedere alla modifica proposta dallo stato maggiore dell’esercito;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 8 del cennato decreto interdirigenziale n. 5 del 20 marzo 2019 prevede la possibilità di apportare
modifiche al bando di concorso;
Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390,
concernente, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale n. 1259/2018 dell’8 novembre 2018 emanato dal comando generale del corpo delle Capitanerie
di porto, con cui all’ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale
vice comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto, è stata
conferita la delega all’adozione, di concerto con autorità di pari rango
della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di
gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del corpo delle Capitanerie di porto;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. 304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui al generale di brigata Lorenzo
Santella, quale vice direttore generale della DGPM, è stata conferita la
delega all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del
corpo delle Capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa
in materia di reclutamento del personale delle forze armate e dell’arma
dei carabinieri;

venti per idraulico infrastrutturale;
dieci per muratore;
cinque per meccanico di mezzi e piattaforme;
dieci per fabbro;
dieci per falegname;
tre per la posizione organica di maniscalco;
I livello;
speciali.

quattro per la qualifica di sistemista sicurezza informatica di
tredici per la qualifica di operatore basico per operazioni

Il reclutamento avverrà in una unica immissione, con prevista
incorporazione, presumibilmente, nel mese di aprile 2020.
La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP 1
incorporati con il 1°, 2° e 3° blocco del bando 2018, nonché, dai VFP
1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati
con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2018, dal
18 marzo 2019 al 16 aprile 2019, estremi compresi.
Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 30 aprile 2019
Il vice direttore generale
per il personale militare
SANTELLA
Il vice comandante generale
del Corpo delle capitanerie di porto
BASILE
19E05427
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantacinque nominativi

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione
della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/
CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da cinquantacinque nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali cinquantacinque nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
Registro dei revisori legali;

Decreta:

Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritti cinquantacinque nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

Roma, 17 aprile 2019
L’Ispettore Generale Capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

180747

AFFINITO ANTONIO, nato a CASERTA (CE) il 29 luglio 1973,
residente in CASERTA (CE), codice fiscale FFNNTN73L29B963E.

2)

180748

ALESSANDRIA ELISABETTA, nato a ALBA (CN) il 24 gennaio 1987,
residente in ALBA (CN), codice fiscale LSSLBT87A64A124N.

3)

180749

ALIPRANDI ANTONIO, nato a BRESCIA (BS) il 15 settembre 1988,
residente in NAVE (BS), codice fiscale LPRNTN88P15B157E.

4)

180750

AMBROSIO ANNA, nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA) il 4 aprile 1986,
residente in SAN GIUSEPPE VESUVIANO (NA), codice fiscale MBRNNA86D44H931G.

5)

180751

ANGELUCCI LUCA, nato a PALESTRINA (RM) il 29 novembre 1987,
residente in PALESTRINA (RM), codice fiscale NGLLCU87S29G274Y.

6)

180752

ASCENZI MARZIA, nato a FERMO (FM) il 9 luglio 1990,
residente in SANT'ELPIDIO A MARE (FM), codice fiscale SCNMRZ90L49D542Y.

7)

180753

BARBI GIACOMO, nato a MANTOVA (MN) il 26 marzo 1991,
residente in QUISTELLO (MN), codice fiscale BRBGCM 91C26E897D.

8)

180754

BARESI ALBERTOPAOLO, nato a BRESCIA (BS) il 31 gennaio 1990,
residente in COCCAGLIO (BS), codice fiscale BRSLRT90A 31B157L.

9)

180755

BASSI SARA, nato a BOLOGNA (BO) il 19 aprile 1993,
residente in FORLI' (FC), codice fiscale BSSSRA93D59A944R.

10)

180756

BRUGNOLI ALBERTO, nato a BOLZANO (BZ) il 27 gennaio 1990,
residente in BOLZANO (BZ), codice fiscale BRGLRT90A27A952M.

11)

180757

CAPASSO ANDREA, nato a NAPOLI (NA) il 17 settembre 1989,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale CPSNDR89P17F839K.

12)

180758

CARIA EFISIO, nato a CAGLIARI (CA) il 8 febbraio 1974,
residente in SOLEMINIS (SU), codice fiscale CRAFSE74B08B354C.

13)

180759

CARLESIMO ALESSANDRO, nato a SORA (FR) il 20 ottobre 1990,
residente in ROMA (RM), codice fiscale CRLLSN90R20I838N.

14)

180760

CARPANZANO PAOLA, nato a RAGUSA (RG) il 26 gennaio 1991,
residente in ISPICA (RG), codice fiscale CRPPLA91A66H163E.

15)

180761

CASALANGUIDA ILARIA, nato a LANCIANO (CH) il 12 gennaio 1980,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale CSLLRI80A 52E435J.

16)

180762

CEFIS FRANCESCA, nato a ISEO (BS) il 8 gennaio 1985,
residente in CORTE FRANCA (BS), codice fiscale CFSFNC85A48E333O.

— 3 —

17-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 39

17)

180763

COSTANTINI GIANPAOLO, nato a ROMA (RM) il 14 febbraio 1987,
residente in CAPRANICA (VT), codice fiscale CSTGPL87B14H501J.

18)

180764

DAL POZZO MICHELE, nato a VERONA (VR) il 12 agosto 1988,
residente in FUMANE (VR), codice fiscale DLPMHL88M 12L781S.

19)

180765

DEL SERO GIORGIO, nato a SPOLETO (PG) il 8 settembre 1984,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale DLSGRG84P08I921W.

20)

180766

DELL'ORO MATTEO, nato a LECCO (LC) il 17 maggio 1990,
residente in LECCO (LC), codice fiscale DLLMTT90E17E507T.

21)

180767

DICORATO SPIRIDIONE, nato a BARI (BA) il 24 aprile 1981,
residente in SAN FERDINANDO DI PUGLIA (BT), codice fiscale DCRSRD81D24A 662G.

22)

180768

DOTI DONATO, nato a POLLA (SA) il 1 dicembre 1985,
residente in SALA CONSILINA (SA), codice fiscale DTODNT85T01G793A.

23)

180769

ESPOSITO VIVIANA, nato a VICENZA (VI) il 25 novembre 1990,
residente in LEGNARO (PD), codice fiscale SPSVVN90S65L840O.

24)

180770

FANTONI ROSSELLA, nato a ANGERA (VA) il 24 settembre 1989,
residente in INARZO (VA), codice fiscale FNTRSL89P64A290L.

25)

180771

FERRI SERGIO, nato a ROMA (RM) il 31 gennaio 1987,
residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM), codice fiscale FRRSRG87A 31H501Q.

26)

180772

GAGLIARDI ANGELA, nato a CASTROVILLA RI (CS) il 8 ottobre 1979,
residente in PERUGIA (PG), codice fiscale GGLNGL79R48C349Z.

27)

180773

GAVIN SILVIA, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 24 dicembre 1983,
residente in FAGNANO OLONA (VA), codice fiscale GVNSLV83T64B300D.

28)

180774

GHELI DENISE ALICE, nato a LODI (LO) il 28 maggio 1991,
residente in PAULLO (MI), codice fiscale GHLDSL91E68E648U.

29)

180775

GRASSO FABIO, nato a MESSINA (ME) il 27 ottobre 1985,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale GRSFBA85R27F158Z.

30)

180776

LO SCOCCO PIETRO, nato a MANFREDONIA (FG) il 3 dicembre 1983,
residente in ROMA (RM), codice fiscale LSCPTR83T03E885E.

31)

180777

MANFREDELLI TANIA LUIGIA, nato a BUSTO ARSIZIO (VA) il 23 gennaio 1987,
residente in LONATE POZZOLO (VA), codice fiscale MNFTLG87A 63B300S.

32)

180778

MARCACCI LEONARDO, nato a CHIUSI (SI) il 31 dicembre 1991,
residente in PARRANO (TR), codice fiscale MRCLRD91T31C662Z.

33)

180779

MARTINI ALESSANDRA, nato a SPOLETO (PG) il 1 novembre 1987,
residente in SPOLETO (PG), codice fiscale MRTLSN87S41I921C.
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34)

180780

MARU' MARIAGRAZIA, nato a RAGUSA (RG) il 24 febbraio 1982,
residente in RAGUSA (RG), codice fiscale MRAMGR82B64H163G.

35)

180781

NARDONE VALERIA, nato a LATINA (LT) il 2 dicembre 1989,
residente in ARZACHENA (SS), codice fiscale NRDVLR89T42E472G.

36)

180782

PAGANI FABIO, nato a VARESE (VA) il 3 ottobre 1990,
residente in BUGUGGIATE (VA), codice fiscale PGNFBA90R03L682F.

37)

180783

PANIZZI DAVIDE, nato a VIADANA (MN) il 8 agosto 1977,
residente in SEDRIANO (MI), codice fiscale PNZDVD77M08L826H.

38)

180784

PENDINELLI MARCO PIERO, nato a CASARANO (LE) il 11 giugno 1988,
residente in CASARANO (LE), codice fiscale PNDMCP88H11B936K.

39)

180785

PERRONE SALVATORE, nato a MESSINA (ME) il 30 luglio 1973,
residente in PALERMO (PA), codice fiscale PRRSVT73L30F158C.

40)

180786

PICONE MARIA ANNA, nato a NAPOLI (NA) il 20 novembre 1982,
residente in PORTICI (NA), codice fiscale PCNMNN82S60F839C.

41)

180787

PIERI CECILIA, nato a CESENA (FC) il 4 settembre 1991,
residente in SAN MAURO PASCOLI (FC), codice fiscale PRICCL91P44C573U.

42)

180788

PIERONI ANDREA, nato a PIETRASANTA (LU) il 22 agosto 1986,
residente in PIETRASANTA (LU), codice fiscale PRNNDR86M22G628N.

43)

180789

PINELLI SIMONA, nato a ISERNIA (IS) il 13 gennaio 1984,
residente in PESCHE (IS), codice fiscale PNLSMN84A53E335C.

44)

180790

RICCARDO MARIATERESA, nato a CASERTA (CE) il 11 ottobre 1988,
residente in CASTEL VOLTURNO (CE), codice fiscale RCCMTR88R51B963D.

45)

180791

ROTONDO MARIATERESA, nato a REGGIO NELL'EMILIA (RE) il 7 luglio 1980,
residente in QUATTRO CASTELLA (RE), codice fiscale RTNMTR80L47H223Z.

46)

180792

SCHIAVONE ANDREA, nato a BOLOGNA (BO) il 4 agosto 1971,
residente in BOLOGNA (BO), codice fiscale SCHNDR71M04A944R.

47)

180793

SICILIANO MICHELE, nato a MOLA DI BARI (BA) il 5 settembre 1979,
residente in MASSAFRA (TA), codice fiscale SCLMHL79P05F280P.

48)

180794

SOMMI ELISA, nato a BORGOMANERO (NO) il 1 giugno 1990,
residente in ARONA (NO), codice fiscale SMMLSE90H41B019F.

49)

180795

TENEGGI LORENZO, nato a SASSUOLO (MO) il 16 marzo 1980,
residente in SASSUOLO (MO), codice fiscale TNGLNZ80C16I462K.

50)

180796

TERRERAN FRANCESCA, nato a VICENZA (VI) il 26 ottobre 1976,
residente in BOLZANO VICENTINO (VI), codice fiscale TRRFNC76R66L840X.
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51)

180797

TRONCI EMILIO, nato a MANDAS (SU) il 9 ottobre 1942,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale TRNMLE42R09E877C.

52)

180798

VANZIN ELENA, nato a MARIANO COMENSE (CO) il 23 agosto 1989,
residente in SEVESO (MB), codice fiscale VNZLNE89M 63E951O.

53)

180799

VECCHIO ANDREA, nato a MARIANO COMENSE (CO) il 15 aprile 1990,
residente in SEREGNO (MB), codice fiscale VCCNDR90D15E951W.

54)

180800

VISAN MARIANA, nato a EE (ROMANIA) il 20 marzo 1985,
residente in MILANO (MI), codice fiscale VSNMRN85C60Z129J.

55)

180801

ZANCA LAURA, nato a SERIATE (BG) il 17 ottobre 1989,
residente in BAGNATICA (BG), codice fiscale ZNCLRA89R57I628G.

19E05280

Iscrizione nel registro dei revisori legali di tredici società

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/
CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali nn. 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto
2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il
tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti
del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli
uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell’Ispettorato generale di finanza;
Viste le istanze presentate da tredici società, tendenti ad ottenere l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti
previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;

Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono iscritte tredici società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Roma, 17 aprile 2019
L’Ispettore Generale Capo: TANZI
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ALLEGATO

Elenco delle società iscritte nel Registro dei Revisori Legali ai sensi dell'art. 8 del D.M. n. 144 del 20 giugno 2012
1)

180802

ADEST - AUDIT & ADVISORY S.R.L., partita iva 01859160937,
sede legale in PORDENONE (PN).

2)

180803

ADM AUDIT SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL, partita iva 04380290611,
sede legale in CASAL DI PRINCIPE (CE).

3)

180804

ALMAR AUDIT SRL, partita iva 05388080961,
sede legale in MILANO (MI).

4)

180805

EPTA SRL, partita iva 02625910399,
sede legale in RAVENNA (RA).

5)

180806

ISTITUTO REVISIONE LEGALE SRL, partita iva 01393070451,
sede legale in CARRARA (MS).

6)

180807

KPF AUDIT SRL, partita iva 04341040162,
sede legale in BERGAMO (BG).

7)

180808

KTE ITALIAN CONSULTING S.R.L., partita iva 03782060044,
sede legale in MONDOVI' (CN).

8)

180809

MT AUDITING S.R.L., partita iva 10667010960,
sede legale in MILANO (MI).

9)

180810

PKM AUDIT SRL, partita iva 03028170219,
sede legale in BRESSANONE (BZ).

10)

180811

REVICERT SRLS, partita iva 02648690697,
sede legale in MIGLIANICO (CH).

11)

180812

REVIMAR SRL, partita iva 10629350967,
sede legale in MILANO (MI).

12)

180813

REVISIONE LEGALE & AUDIT S.R.L., partita iva 04064530985,
sede legale in ISEO (BS).

13)

180814

STUDI PROFESSIONALI CONSANI SRLS, partita iva 02489120465,
sede legale in LUCCA (LU).

19E05281
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ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA
DI M ONTEROTONDO SCALO

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
a tempo determinato, di un posto di ricercatore III livello.
Si avvisa che l’Istituto di biologia cellulare e neurobiologia del
CNR ha pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle
ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione lavoro e formazione) e nel
sistema di selezioni online CNR https://selezionionline.cnr.it il «Provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina vincitore» della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo
determinato di un posto di ricercatore III livello, relativo al bando di
selezione n. 380.1 IBCN RIC, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 6 del 22 gennaio 2019
19E05429

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di due posti di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di undici
mesi, presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, a due posti per il profilo professionale collaboratore tecnico - VI
livello del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo
pieno e determinato di undici mesi con sede di lavoro presso l’ISPRA di
Ozzano dell’Emilia (BO). (Codice concorso C11/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: undici mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E05301

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo determinato e parziale al 50% della durata
di diciassette mesi, presso la sede di Ozzano dell’Emilia.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale collaboratore tecnico VI livello del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a
tempo determinato e parziale al 50% di diciassette mesi con sede di
lavoro presso l’ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO). (Codice concorso
C12/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Durata: diciassette mesi.
Sede: ISPRA di Ozzano dell’Emilia (BO).
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E05302

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di quindici mesi, presso la sede di Livorno.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico
- VI livello del C.C.N.L. EPR, con contratto di lavoro a tempo pieno e
determinato della durata di quindici mesi (e comunque non oltre la data
di scadenza del progetto individuata nel 31 marzo 2021) presso la sede
ISPRA di Livorno. (Codice concorso C5/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: quindici mesi.
Sede: ISPRA di Livorno.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E05303

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di collaboratore tecnico VI
livello, a tempo pieno e determinato della durata di diciassette mesi, presso la sede di Roma.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad posto per il profilo professionale di collaboratore tecnico - VI
livello del C.C.N.L. EPR, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato della durata di diciassette mesi (e comunque non oltre la data di
scadenza del progetto individuata nel 31 dicembre 2020) presso la sede
ISPRA di Roma. (Codice concorso C6/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: diciassette mesi e comunque non oltre la data di scadenza
del progetto individuata nel 31 dicembre 2020.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E05304

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di diciassette
mesi, presso la sede di Roma.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di diciassette mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto individuata nel 31 dicembre 2020) presso
la sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C8/2019).
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Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: diciassette mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E05305

4a Serie speciale - n. 39

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

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di diciassette
mesi, presso la sede di Roma.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di diciassette mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto individuata nel 31 dicembre 2020) presso
la sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C9/2019).
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: diciassette mesi.
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it
19E05306

Concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio,
per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a
tempo pieno e determinato della durata di diciassette
mesi, presso la sede di Roma.
È indetto concorso pubblico nazionale, per titoli ed esame-colloquio, ad un posto per il profilo professionale di tecnologo - III livello
del C.C.N.L. Istruzione e ricerca, con contratto di lavoro a tempo pieno
e determinato della durata di diciassette mesi (e comunque non oltre la
data di scadenza del progetto individuata nel 31 dicembre 2020) presso
la sede ISPRA di Roma. (Codice concorso C10/2019).

19E05307

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di funzionario di amministrazione V livello, a tempo pieno ed indeterminato, presso la sede di Roma.
È indetta selezione di mobilità volontaria finalizzata alla acquisizione e valutazione di domande di mobilità, ai sensi dell’art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, presentate da personale assunto a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato nel profilo professionale di funzionario di amministrazione V livello del C.C.N.L. Istruzione e ricerca,
presso la sede ISPRA di Roma - Dipartimento del personale e degli
affari generali - Servizio gestione economica del personale.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Sede: ISPRA di Roma.
Il bando integrale è pubblicato sul sito ISPRA all’indirizzo www.
isprambiente.it

19E05308

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LUISS - LIBERA UNIVERSITÀ
INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI
GUIDO CARLI DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di impresa e
management.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 3 maggio 2019, ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di impresa e management;
settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;

settore scientifico-disciplinare SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
codice concorso DIM-ORD-01/2019;
il trattamento economico spettante al vincitore del presente
bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per
i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
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Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.

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

19E05310

19E05329

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il Dipartimento di impresa
e management.
La Luiss Libera università internazionale degli studi sociali Guido
Carli, con delibera del comitato esecutivo del 3 maggio 2019, ha bandito, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, una procedura selettiva per la chiamata di professore di ruolo
con le seguenti caratteristiche:
numero posti: uno;
professore di ruolo di prima fascia;
Dipartimento di impresa e management;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
codice concorso DIM-ORD-02/2019;
il trattamento economico spettante al vincitore del presente
bando, ai sensi dell’art. 8 della legge n. 240/2010 e del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 232, è quello previsto per
i professori universitari di ruolo di prima fascia, secondo la posizione di
carriera del vincitore stesso ed il regime di impegno prescelto.
Le domande di partecipazione di cui al suddetto bando dovranno
pervenire con le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso,
entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Diritti e doveri della posizione sono disciplinati dal bando di concorso e dal regolamento della Luiss Guido Carli relativo alla disciplina
della procedura di chiamata dei professori di prima e seconda fascia
della Luiss Guido Carli in attuazione degli articoli 18 e 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 vigente.
Copia del bando e del regolamento sono disponibili sul sito web
dell’Università http://www.luiss.it e presso il settore personale docente
dell’Ateneo in viale Pola n. 12 - 00198 Roma.
19E05311

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2
- Impianti industriali meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria gestionale.
Si comunica che con D.D. 16 aprile 2019, n. 3047 – codice procedura: 2019_RTDA_DIG_2 presso questo Ateneo è indetta la procedura
di selezione ad un posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a (Junior) della legge n. 240/2010 per il
settore concorsuale e il Dipartimento di seguito specificato:
Dipartimento di ingegneria gestionale - settore concorsuale 09/
B2 - Impianti industriali meccanici - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/17 - Impianti industriali meccanici.
Il bando di concorso è disponibile sul sito del Politecnico di
Milano: https://www.polimi.it/bandi-per-i-ricercatori
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato
in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».

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 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, per il Dipartimento delle arti.
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/C1 - Teatro,
musica, cinema, televisione e media audiovisivi, per il settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento delle arti - DARvipem.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess
19E05312

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra,
per il Dipartimento di matematica.
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 01/A2 - Geometria e algebra, per il settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di matematica - MAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess
19E05313
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata
di trentasei mesi, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
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 01/A2 - Geometria e algebra,
per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di matematica - MAT.
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-tempodeterminato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E05314

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi,
settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il Dipartimento di scienze per la qualità della vita.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, per il settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze per la qualità della vita - QUVI.
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-tempodeterminato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E05315

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
per il Dipartimento di scienze fisiche e chimiche.
L’università degli studi dell’Aquila ha indetto una procedura selettiva di valutazione comparativa per il reclutamento di un posto di ricercatore
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 – MIUR-PON “Ricerca e Innovazione” 20142020 avviso di cui al D.D.L. n. 407 del 27 febbraio 2018 – AIM “Attraction and International Mobility”, Linea 2 (Attrazione dei Ricercatori) come
di seguito indicato:
Centro/Dipartimento

S.C.

S.S.D.

Linea

CETEMPS - Dipartimento di scienze fisiche e chimiche

04/A4 - Geofisica

GEO/12 - Oceanografia e fisica dell’atmosfera

2

Modalità e termini per la presentazione della domanda
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono produrre documentata domanda di ammissione alla procedura, a pena di esclusione,
entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al
primo giorno feriale utile. Dell’avvenuta pubblicazione è data pubblicità sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul
sito dell’Unione europea.
Il bando integrale sarà pubblicato all’Albo ufficiale del sito dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.it/section.
php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532.
19E05763
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Rettifica dell’avviso relativo alle procedure di selezione per la copertura di ventisette posti di ricercatore a tempo determinato, Linea 1 (Mobilità dei ricercatori), AIM «Attrazione mobilità internazionale», MIUR-PON «Ricerca e innovazione» 2014-2020.
Con D.R. rep. n. 386 - 2019, prot. n. 19244 del 9 maggio 2019, è stata disposta la rettifica dell’art. 1 del bando di cui al D.R. 330 del 30 aprile
2019, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 34 del 30 aprile 2019, come segue:
«Presso l’Università degli Studi dell’Aquila sono indette le seguenti procedure selettive per l’assunzione di ventisei ricercatrici/ricercatori
con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno di durata triennale ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della legge n. 240/2010
presso vari Dipartimenti, nell’ambito dell’intervento Linea 1, Mobilità dei Ricercatori.»
È eliminato il posto B del settore concorsuale 04/A4 - Geofisica e settore-scientifico disciplinare GEO/12 - Oceanografia e fisica dell’atmosfera.
La citata rettifica in forma integrale sarà pubblicata all’Albo Ufficiale del sito dell’Università degli Studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.
univaq.it/section.php?id=1391 e sulla pagina web dedicata ai concorsi all’indirizzo http://www.univaq.it/section.php?id=1532
Resta valido il termine per la presentazione delle domande citato nel precedente avviso.
19E05767

UNIVERSITÀ DI BERGAMO
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020
È indetto con decreto rettorale il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca dell’Università degli studi di
Bergamo XXXV ciclo.
Le domande di ammissione alla selezione devono essere completate e inviate secondo le modalità ed entro la scadenza prevista dal bando.
Il bando di concorso con le relative modalità di iscrizione, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di Bergamo, all’indirizzo http://
www.unibg.it sezione Concorsi e selezioni.
Il responsabile del procedimento della selezione di cui al presente bando è il dott. William Del Re, dirigente responsabile dei servizi amministrativi generali in Via dei Caniana n. 2, 24127 Bergamo, tel. 035/2052876, fax 035/2052862, indirizzo di posta elettronica: selezionipersonale@
unibg.it - indirizzo pec: protocollo@unibg.legalmail.it
19E04971

UNIVERSITÀ DI CASSINO E DEL LAZIO MERIDIONALE DI CASSINO
Approvazione atti della valutazione comparativa per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica.
Si comunica che con decreto rettorale n. 398 del 17 aprile 2019, sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa ad un
posto di professore di ruolo di prima fascia del settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica, bandita per le esigenze della facoltà di scienze
motorie (oggi: Dipartimento di scienze umane, sociali e della salute), con D.R. n. 456 del 13 giugno 2008, pubblicata, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 48 del 20 giugno 2008. Il suddetto decreto e gli atti relativi alla suddetta procedura sono pubblicizzati per via telematica sulla pagina web dell’Università degli studi di Cassino e del Lazio Meridionale al seguente indirizzo: http://www.unicas.it/sia/bandi-garee-concorsi/bandi-di-concorso/personale-docente/valutazioni-comparative-dpr1172000/valutazione-comparativa-i-fascia-bio10-dpr-1172000.aspx
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre
il termine per le eventuali impugnative, salvo che si sia avuta conoscenza legale dell’avvenuta approvazione degli atti, precedentemente, mediante
ricezione della corrispondente comunicazione, inviata a tutti i candidati, tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
19E05328

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e definito, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, 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:

05/H2 - Istologia

Settore scientifico-disciplinare:

BIO/17- Istologia

Dipartimento di afferenza:

Morfologia, chirurgia e medicina sperimentale

Titolo del progetto di ricerca:

Studi in vitro e in vivo di biocompatibilità mediante approcci citofluorimetrici

Durata del contratto:

3 anni

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

quindici

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 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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio
slezione 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
19E05318

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 a) 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/13 - Disegno industriale

Dipartimento di afferenza:

Architettura

Titolo del progetto di ricerca:

metodologie e strumenti per il Design inclusivo e sostenibile di spazi, dispositivi e
servizi, con approccio Human Centered, per lo sviluppo di soluzioni innovative basate
sull’integrazione di prodotto e servizio e di tecnologie analogiche e digitali, con particolare attenzione alle esigenze dell’utenza debole

Durata del contratto:

3 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 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.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa 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
19E05319

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, per il Dipartimento di ingegneria.
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 a) dell’art. 24, comma 3 della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 09/F2 - Telecomunicazioni;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
Dipartimento di afferenza: Ingegneria.
Titolo del progetto di ricerca: sistemi wireless per localizzazione passiva e analisi del comportamento.
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.
Il bando relativo alla procedura di valutazione comparativa di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - Ufficio
selezione ersonale, 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
19E05320
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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 08/E1 - Disegno, 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 definito ai sensi della lettera a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno;
Dipartimento di afferenza: Architettura;
titolo del progetto di ricerca: rappresentazione tridimensionale
semantica: ottimizzazione delle metodologie integrate di rilievo tridimensionale e rappresentazione semantica BIM sviluppate nel progetto
H2020 INCEPTION (g.a.: 665220) mediante lo sviluppo e l’impiego
di piattaforme web RESTful basate sulle tecnologie del Semantic Web.
Definizione di metodologie per la creazione di esperienze VR immersive e utilizzo di strumenti di Digital Manufacturing finalizzati alla
conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico-architettonico
diffuso;
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.
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. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E05321

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 08/E1 - Disegno, per il Dipartimento di architettura.
È indetta una 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 a) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 08/E1 - Disegno;
settore scientifico-disciplinare: ICAR/17 - Disegno;
Dipartimento di afferenza: Architettura;
titolo del progetto di ricerca: rilievo, analisi e rappresentazione
della cultura del progetto nel novecento e nel contemporaneo con internazionalizzazione, networking e cooperazione universitaria (didattica,
ricerca, divulgazione, trasferimento tecnologico) e nell’interazione con
gli ambiti disciplinari del disegno industriale;
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.
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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. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E05322

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/B2 - Economia e
gestione delle imprese, per il Dipartimento di economia e
management.
È indetta una 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: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
Dipartimento di afferenza: Economia e management;
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.
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
19E05323

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, per il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico-specialistiche.
È indetta una 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: 06/D5 - Psichiatria;
settore scientifico-disciplinare: MED/25 - Psichiatria;
Dipartimento di afferenza: Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: diciotto;
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.
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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

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

19E05324

19E05326

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria
e audiologia, per il Dipartimento di scienze biomediche e
chirurgico-specialistiche.

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/E4 Diritto dell’Unione europea, per il Dipartimento di
giurisprudenza.

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: 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/31 - Otorinolaringoiatria;
Dipartimento di afferenza: Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche;
durata del contratto: 3 anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: ventiquattro;
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.
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
19E05325

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il
Dipartimento di ingegneria.
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: 09/E3 - Elettronica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica;
Dipartimento di afferenza: Ingegneria;
durata del contratto: 3 anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
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.

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 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento: Giurisprudenza;
settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea;
settore scientifico-disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: quindici;
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.
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
19E05327

UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET
DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la chiamata
di due professori associati per la facoltà di economia
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18 comma 1 della legge n. 240
del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Jean Monnet di Casamassima (BA) ha bandito con D.R. n. 1015/19 del 6 maggio 2019 la selezione pubblica per il reclutamento di due posti per professore associato
mediante chiamata di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010, presso
la facoltà di economia per i settori concorsuali di seguito specificato:
1) un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010:
area: 13/B - Economia aziendale;
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/07 - Economia
aziendale;
sede di servizio: facoltà di economia;
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2) un posto di professore associato mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010:
area: 13/B - Economia aziendale;
settore concorsuale: 13/B2 - Economia e gestione delle imprese;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/08 - Economia e
gestione delle imprese;
sede di servizio: facoltà di economia.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al rettore della LUM «Jean Monnet» Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http//www.lum.it
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Jean
Monnet» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
19E05385

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha bandito con
decreti rettorali n. 1392 prot. 44256, n. 1393 prot. 44258 e n. 1394 prot.
44260 del 2 maggio 2019, delle procedure di selezione per il reclutamento di tre professori universitari di ruolo di seconda fascia, per le esigenze del Dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e sperimentali
di Ateneo, ed in base ad apposita convenzione stipulata con la Regione
autonoma della Sardegna come specificato:
un posto: area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/L - Clinica anestesiologica, per il settore concorsuale 06/L1 - Anestesiologia,
per il settore scientifico-disciplinare MED/41 - Anestesiologia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1), della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
un posto: area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/D - Clinica medica specialistica, per il settore concorsuale 06/D1 - Malattie
dell’apparato cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per
il settore scientifico-disciplinare MED/11 - Malattie dell’apparato cardiovascolare, ai sensi dell’art. 18, comma 1), della legge del 30 dicembre 2010, n. 240;
un posto: area 06 - Scienze mediche, macro-settore 06/E - Clinica chirurgica specialistica, per il settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia
plastica-ricostruttiva, chirurgia pediatrica e urologia, per il settore scientifico-disciplinare MED/24 - Urologia, ai sensi dell’art. 18, comma 1),
della legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
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tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al numero 079/228879, fax
n. 079/229970 ed e-mail: a.manzoni@uniss.it
19E05316

Procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 07/
B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli,
per il Dipartimento di agraria.
Si rende noto che l’Università degli studi di Sassari ha indetto una
procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come specificato:
Dipartimento di agraria: procedura comparativa per la copertura
di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi
dall’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per l’area 07 - Scienze agrarie e veterinarie, per il macro-settore 07/B Sistemi colturali agrari e forestali, settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, per il settore scientificodisciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee, bandita con
d.r. n. 1380 prot. 44122 del 30 aprile 2019.
Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte dai candidati, redatte su carta semplice, in conformità allo schema esemplificativo allegato al bando, devono essere indirizzate al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza Università
n. 21 - 07100 Sassari.
Il termine previsto per la presentazione delle domande è 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».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21 - 07100 Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando è visibile sul sito istituzionale
dell’Università degli studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i - d o c e n t i e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università degli
studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al numero 079/228879, fax
n. 079/229970 ed e-mail: a.manzoni@uniss.it
19E05317
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica.
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Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.
Sassari, 3 maggio 2019

IL RETTORE

Il rettore: CARPINELLI

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 18,
comma 1 della medesima legge;

19E05425

Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
comparativa per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di durata triennale e pieno, settore
concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, per il Dipartimento di giurisprudenza.

Visto il regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di
prima e seconda fascia, ed in particolare l’art. 6, relativo alle modalità
di nomina e alle correlate attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 736, protocollo n. 19305 del 22 febbraio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
12 marzo 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa
per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia,
presso il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05
- Scienze biologiche, per il macro-settore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, per il settore concorsuale 05/
E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica e per il settore
scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di scienze biomediche
di Ateneo, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili
per la composizione della commissione giudicatrice della richiamata
procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico del 18 aprile 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;

Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, presso
il Dipartimento di scienze biomediche di Ateneo, per l’area 05 - Scienze
biologiche, per il macro-settore 05/E - Biochimica e biologia molecolare sperimentali e cliniche, per il settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica e per il settore scientificodisciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica,
ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
bandita con decreto rettorale n. 736, protocollo n. 19305 del 22 febbraio 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
12 marzo 2019, è così costituita:
prof. Pietro Pietrini, ordinario presso la Scuola IMT - Alti studi
di Lucca;
prof. Lucio Pastore, ordinario presso l’Università degli studi di
Napoli «Federico II»;
prof.ssa Elena Vittoria Zocchi, ordinario presso l’Università
degli studi di Genova;
prof. Vittorio Calabrese, ordinario presso l’Università degli studi
di Catania (supplente).

IL RETTORE
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l’art. 24,
comma 3, lettera b) della medesima legge;
Visto lo statuto dell’autonomia dell’Università degli studi di
Sassari;
Visto il regolamento di Ateneo per il reclutamento dei ricercatori
a tempo determinato, ed in particolare gli articoli 10 e 11, relativi alle
modalità di nomina e alle attività delle commissioni giudicatrici;
Visto il codice etico dell’Università degli studi di Sassari;
Visto il decreto rettorale n. 742 del 22 febbraio 2019, protocollo
n. 19368, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del
12 marzo 2019, con il quale è stata bandita una procedura comparativa per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il
Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari,
per l’area 12 - Scienze giuridiche, per il macro-settore 12/C - Diritto
costituzionale ed ecclesiastico, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto
costituzionale e per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni
di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la nota del direttore del Dipartimento di giurisprudenza di
Ateneo, con cui è stato trasmesso l’elenco dei docenti sorteggiabili per
la composizione della commissione giudicatrice della richiamata procedura comparativa;
Visto il sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice,
effettuato nella seduta del senato accademico del 18 aprile 2019;
Ritenuto necessario procedere alla nomina della commissione giudicatrice della procedura comparativa di cui trattasi;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura comparativa per la
copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato
di durata triennale, con regime a tempo pieno, presso il Dipartimento
di giurisprudenza dell’Università degli studi di Sassari, per l’area 12 Scienze giuridiche, per il macro-settore 12/C - Diritto costituzionale ed
ecclesiastico, per il settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale e
per il settore scientifico-disciplinare IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre
2010, n. 240, bandita con decreto rettorale n. 742, protocollo n. 19368,
il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo
2019, è così costituita:
prof.ssa Francesca Biondi. ordinario presso l’Università degli
studi di Milano;
prof. Raffaele Bifulco, ordinario presso l’Università degli studi
LUISS «Guido Carli» di Roma;
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prof. Michele Della Morte, ordinario presso l’Università degli
studi del Molise;
prof. Guido Rivosecchi, ordinario presso l’Università degli studi
LUMSA - Sede di Palermo (supplente).

Con decreto rettorale n. 10/19 del 2 maggio 2019, è indetta la selezione per il reclutamento di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/B1 - Geografia, settore scientifico-disciplinare M-GGR/01
- Geografia.

Art. 2.
Il presente decreto è pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- e dal medesimo giorno di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative avverso i componenti nominati.

Con decreto rettorale n. 11/19 del 2 maggio 2019, è indetta la selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore
concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, settore scientificodisciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica.

Sassari, 3 maggio 2019
Il rettore: CARPINELLI
19E05426

UNIVERSITÀ TELEMATICA GIUSTINO
FORTUNATO DI BENEVENTO
Procedure di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia e quattro professori di seconda fascia, per
vari settori concorsuali.
Con decreto rettorale n. 09/19 del 2 maggio 2019, è indetta la selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2 - Economia e gestione delle imprese, settore scientificodisciplinare SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese.

Con decreto rettorale n. 12/19 del 2 maggio 2019, è indetta la selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientificodisciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Con decreto rettorale n. 13/19 del 2 maggio 2019, è indetta la
selezione per il reclutamento di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti dell’antichità, settore
scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano e diritti dell’antichità.
Il testo integrale dei decreti succitati è consultabile sul sito dell’Università telematica Giustino Fortunato all’indirizzo www.unifortunato.eu

19E05309

ENTI LOCALI
COMUNE DI AVETRANA
Mobilità volontaria esterna, per curriculum e colloquio, per
la copertura di un posto di funzionario/esperto amministrativo, categoria D1, a tempo indeterminato e full-time.
È indetto avviso di mobilità esterna ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, per curriculum e colloquio, finalizzato all’assunzione a
tempo indeterminato e full-time di un funzionario/esperto amministrativo di categoria giuridica ed economica D1, presso il Comune di Avetrana (Taranto).
Requisiti:
a) laurea magistrale in giurisprudenza (o titolo equivalente od
equipollente), abilitazione all’esercizio della professione forense, titolo
di formazione post-lauream conseguito all’esito di un percorso di formazione almeno biennale (master, dottorato, specializzazione);
b) essere dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2
del decreto legislativo n. 165/2001. Non sono ammessi alla presente
procedura i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale;
c) essere inquadrati in categoria giuridica ed economica D1, con
attribuzione di P.O e anzianità di servizio almeno quinquennale svolta
in ognuno dei seguenti uffici/servizi: affari generali, avvocatura, personale, protocollo;
d) aver svolto le funzioni di vicesegretario comunale per almeno
un biennio.
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera secondo lo
schema allegato al bando deve essere presentata, a pena esclusione,
entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e indirizzata al
Comune di Avetrana, via Vittorio Emanuele 19 - 74020 Avetrana (TA).
Tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura sono effettuate, ad ogni effetto di legge, attraverso la pubblicazione sull’apposita

sezione del sito web istituzionale, salvo quelle che necessariamente
si riferiscono a destinatari determinati per le quali saranno effettuate
comunicazioni personali.
Copia integrale del presente bando è consultabile sul sito internet
istituzionale, nell’apposita sezione Bandi del Comune di Avetrana, al
seguente indirizzo https://www.comune.avetrana.ta.it/it
Ai sensi dell’art. 7 ss. della legge n. 241/1990, e successive modifiche ed integrazioni, si comunica che il responsabile del procedimento è il sig. Luigi Barba - ufficio segreteria del Comune di Avetrana
tel. 0996617049.
19E05294

COMUNE DI BRUGHERIO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di assistente
sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al settore servizi alle persone.
È indetta procedura per mobilità esterna, ex art. 30 commi 1 e 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di
assistente sociale, da assegnare al settore servizi alle persone.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
alla procedura, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente
www.comune.brugherio.mb.it - Sezione Bandi - Bandi di concorso.
19E05334
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Mobilità esterna per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al settore territorio.
È indetta procedura per mobilità esterna, ex art. 30 commi 1 e 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due posti di
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale di
istruttore amministrativo, da assegnare al settore territorio.
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
alla procedura, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente
www.comune.brugherio.mb.it - Sezione Bandi - Bandi di concorso.
19E05335
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COMUNE DI CANALE D’AGORDO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo,
categoria C1, presso il Comune di Canale d’Agordo (BL) - C.C.N.L.
regioni/autonomie locali (ora funzioni locali).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Canale d’Agordo secondo le modalità indicate nel bando di concorso,
entro e non oltre il 7 giugno 2019.
Il bando di concorso ed il modello di domanda sono pubblicati
nel sito internet del Comune di Canale d’Agordo: http://www.comune.
canaledagordo.bl.it/web/canaledagordo.bl - sezione Amministrazione
trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437.590323; fax: 0437.590221; posta elettronica: canale.
agordo@agordino.bl.it

Mobilità esterna per la copertura di tre posti di specialista
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da
assegnare al settore territorio.
È indetta procedura per mobilità esterna, ex art. 30 commi 1 e 2bis del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di tre posti di
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato del profilo professionale
di specialista tecnico, da assegnare al settore territorio;
Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione
alla procedura, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente
www.comune.brugherio.mb.it - Sezione Bandi - Bandi di concorso.
19E05336

19E05374

COMUNE DI CAPRIATE SAN GERVASIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti di
istruttore agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare al V settore area
polizia locale e commercio.
Il responsabile del I settore area AA.GG. rende noto che il Comune
di Capriate San Gervasio intende procedere alla copertura di tre posti
a tempo pieno ed indeterminato al profilo professionale di istruttore
agente di polizia locale, categoria giuridica C, da assegnare al V settore
area polizia locale e commercio tramite procedura di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione debitamente sottoscritta all’ufficio protocollo del Comune di
Capriate San Gervasio, piazza della Vittoria n. 4 - 24042 Capriate San
Gervasio (BG) entro e non oltre le ore 12,00 del 7 giugno 2019.

COMUNE DI CALUSCO D’ADDA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo indeterminato e parziale venti ore settimanali, riservato alle
categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.

Tutti gli estremi relativi al presente bando sono consultabili sul
sito internet del Comune di Capriate San Gervasio all’indirizzo www.
comune.capriate-san-gervasio.bg.it, all’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso.
19E05285

È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante, a tempo parziale venti ore settimanali ed
indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria B3, riservato alle categorie protette di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.

COMUNE DI CASTELMARTE

Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le
modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet
dell’ente (www.comune.caluscodadda.bg.it) nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo parziale ventitré/trentasei ore o pieno ed indeterminato,
presso l’area demografica.

Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Calusco d’Adda.

È indetta la selezione pubblica, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo presso l’area demografica, categoria C, posizione economica C1, a tempo parziale ventitrè/trentasei o a
tempo pieno ed indeterminato (a seconda della capacità a disposizione
dell’ente all’atto dell’assunzione).

La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E05363

Il bando, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Castelmarte: www.comune.castelmarte.co.it
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Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
redatte secondo le modalità indicate nel relativo bando e presentate
entro le ore 12,00 del trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E05299
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Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «concorsi pubblici» e su «Amministrazione trasparente» →
«bandi di concorso» → «Concorsi pubblici in corso».
Informazioni: uff. personale tel. 0586/611628-636.
19E05287

COMUNE DI CASTIADAS
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione
di una graduatoria finalizzata all’assunzione di agenti di
polizia locale, categoria C, a tempo determinato, pieno e
parziale, da assegnare al servizio polizia locale.
È indetta procedura di selezione pubblica, per titoli e colloquio,
per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di agenti
di polizia locale, categoria C, a tempo determinato pieno e parziale, da
assegnare al servizio polizia locale.
Termine di presentazione delle domande: entro e non oltre quindici
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La data ed il luogo di svolgimento del colloquio saranno indicati
nel bando.
L’avviso integrale e il fac-simile della domanda di partecipazione
sono disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Castiadas,
loc. Olia Speciosa - 09040 Castiadas (SU), pubblicato all’albo pretorio
dell’ente, sezione «Amministrazione Trasparente» - Bandi di Concorso
inoltre scaricabile dal sito internet www.comune.castiadas.ca.it
Per informazioni rivolgersi a: ufficio AA. GG. e personale del
Comune di Castiadas, tel. 070.99450325, pec: castiadas.amministrativo@halleycert.it
19E05370

Concorso pubblico per la copertura di quattro posti di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, con la riserva del 50% dei posti
in favore del personale interno di ruolo.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato di quattro unità con profilo di istruttore direttivo amministrativo, categoria d’inquadramento D, posizione economica D1, con
la riserva del 50% dei posti in favore del personale interno di ruolo.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina www.comune.cecina.li.it
«bandi» → «concorsi pubblici» e su «Amministrazione trasparente» →
«bandi di concorso» → «Concorsi pubblici in corso».
Informazioni: uff. personale tel. 0586/611628-636.
19E05288

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio con prova pratica,
per la copertura di due posti di istruttore direttivo tecnico,
categoria D1, a tempo pieno e determinato.

COMUNE DI CECINA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al servizio turismo.

È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio con prova
pratica, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di due unità con
profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, posizione economica D1, contratto collettivo nazionale del lavoro Comparto
funzioni locali.

È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di una unità con profilo di istruttore amministrativo, categoria d’inquadramento C, posizione economica Cl, destinato al servizio
turismo.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «concorsi pubblici» e su «Amministrazione trasparente» →
«bandi di concorso» → «Concorsi pubblici in corso».
Informazioni: uff. personale tel. 0586/611628-636.

La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

19E05286

Procedura di selezione, ai sensi dell’ex art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, per titoli e colloquio, per
la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D1, a tempo determinato, per il settore 2, economico finanziario.

Concorso pubblico per la copertura di due posti di collaboratore tecnico, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio manutenzioni.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di due unità con profilo di collaboratore tecnico, categoria d’inquadramento B3, da assegnare al servizio manutenzioni.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.cisterna.latina.it
- nella sezione bandi di concorso, nell’albo pretorio on-line e in amministrazione trasparente - sezione Bandi di concorso.
19E05332

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio,
per la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato di Alta
specializzazione di durata non superiore al mandato elettivo del sindaco, ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, profilo
professionale istruttore direttivo contabile, inquadramento categoria
D1, posizione economica D1, Contratto collettivo nazionale del lavoro,
Comparto funzioni locali.
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La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.cisterna.latina.it
- nella sezione bandi di concorso, nell’albo pretorio on-line e in amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.
19E05333

COMUNE DI CLUSONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato, di cui due posti per il Comune di Clusone
e un posto per il Comune di Endine Gaiano.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per soli esami, per
assunzione a tempo indeterminato di tre «Istruttore amministrativo»,
categoria giuridica C1, per Comune di Clusone (due) e Comune di
Endine Gaiano (uno).
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Clusone (www.comune.clusone.bg.it).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E05365

COMUNE DI GALLIPOLI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di tre unità, di categoria D, con il profilo professionale di istruttore direttivo tecnico, comparto funzioni locali, di
cui uno riservato ai volontari delle Forze armate, ai sensi dell’art. 1014,
commi 1, lettera b), e 3, dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo
n. 66/2010, congedati senza demerito.
Scadenza domande: entro le 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 diario e la sede di svolgimento delle prove (così come eventuali
successive variazioni delle stesse) saranno comunicati esclusivamente
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it → Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti al concorso.
Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
19E05359
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COMUNE DI GOSSOLENGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C,
posizione economica C1.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al
concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo on-line e sul sito web istituzionale del Comune di
Gossolengo http://www.comune.gossolengo.pc.it
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del servizio
affari generali del Comune di Gossolengo (PC), tel. 0523/770733; PEC:
comune.gossolengo@legalmail.it
19E05330

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio provetto servizio tecnico, categoria B3, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di operaio provetto servizio tecnico,
categoria B3, categoria economica B3.
Scadenza e termine improrogabile entro il quale vanno fatte pervenire le domande: dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, il calendario delle
prove, le materie oggetto delle prove e le modalità di partecipazione al
concorso, nonché il relativo modulo di domanda, sono integralmente
pubblicati all’albo on line e sul sito web istituzionale del Comune di
Gossolengo http://www.comune.gossolengo.pc.it
Con le stesse modalità verranno pubblicate tutte le altre informazioni relative all’ammissione alle prove e all’esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al responsabile del servizio
affari generali del Comune di Gossolengo (PC) Tel. 0523/770733 PEC: comune.gossolengo@legalmail.it
19E05331

COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio amministrativo.
È indetta selezione pubblica per esami per la copertura del posto
vacante di «istruttore direttivo» - di categoria «D» - posizione giuridica ed economica «D1» con contratto a tempo pieno ed indeterminato,
da destinare al servizio amministrativo del Comune di Guardia Sanframondi (BN). 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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Copia integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune
di Guardia Sanframondi (BN), sul sito istituzionale: www.comuneguardiasanframondi.gov.it su Amministrazione Trasparente - sezione Bandi
e concorsi ed in estratto su un quotidiano a tiratura regionale.

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare, il modulo
per presentare la domanda e le altre informazioni relative al concorso
sono disponibili sul sito internet: www.comune.merlino.lo.it - alla
pagina «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di Concorso».

19E05354

19E05361

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il servizio economico-finanziario.
È indetta selezione pubblica per esami per la copertura del posto
vacante di istruttore direttivo di categoria D, posizione giuridica ed economica D1 con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da destinare
al servizio economico finanziario del Comune di Guardia Sanframondi
(BN). 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».
Copia integrale del bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune
di Guardia Sanframondi (BN), sul sito istituzionale: www.comuneguardiasanframondi.gov.it su Amministrazione Trasparente - sezione Bandi
e concorsi ed in estratto su un quotidiano a tiratura regionale.
19E05355

COMUNE DI MANTOVA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo delle attività amministrative e contabili, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso
l’ufficio di staff del sindaco, U.O. progettazione e fund
raising.
È indetto presso il Comune di Mantova concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo delle attività
amministrative e contabili, categoria D, posizione economica 1, del
CCNL funzioni locali, a tempo pieno e indeterminato, con prima assegnazione presso l’Ufficio di staff del sindaco, U.O. progettazione e fund
raising.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte secondo il modulo allegato al bando integrale di concorso e
inviate al Comune di Mantova - Settore affari generali e istituzionali
- Servizio gestione risorse umane e organizzazione - Via Roma, 39 46100 Mantova, scade il giorno 30 maggio 2019 alle ore 12:30. Il bando
integrale è disponibile sul portale del Comune di Mantova - https://
www.comune.mantova.gov.it - sezione “Bandi di Concorso”, nonché
nell’Albo on-line dell’amministrazione comunale.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Annamaria Sposito.
Informazioni presso il Servizio gestione risorse umane e organizzazione (tel. 0376-376889/338286/338329/338283).
19E05552

COMUNE DI MILETO
Concorso pubblico riservato ai sensi dell’articolo 20,
comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per esami, per
la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D,
a tempo indeterminato e part-time diciotto ore.
È indetto un concorso pubblico, per esami, riservato ai soggetti in
possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura, a tempo indeterminato e part-time diciotto
ore, presso il Comune di Mileto di un posto con profilo professionale
di assistente sociale, con inquadramento nella categoria D, posizione
economica D1, del CCNL del Comparto funzioni locali.
Le domande dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente, all’indirizzo
www.comune.mileto.vv.it Amministrazione Trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
19E05300

COMUNE DI MOGLIA
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con qualifica di istruttore direttivo tecnico, categoria D, da assegnare agli uffici della ricostruzione sisma.
È indetta selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
per assunzioni a tempo pieno e determinato di personale con qualifica
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1, da
assegnare agli uffici della ricostruzione sisma.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e le
modalità di partecipazione, nonché il modello di domanda sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Moglia: www.comune.moglia.mn.it
Per informazioni ufficio personale, tel. 0376/511432.
19E05362

COMUNE DI MERLINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1,
a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
Scadenza ricezione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo all’avvenuta pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» (termine perentorio).

COMUNE DI MONTE ARGENTARIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa, servizio personale.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa, servizio personale, presso il Comune di Monte Argentario.
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Scadenza termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Requisiti per l’ammissione: possesso del diploma di laurea del vecchio ordinamento in giurisprudenza, economia e commercio, scienze
politiche o equipollenti oppure laurea specialistica (LS) o magistrale
del nuovo ordinamento equiparate a uno dei diplomi di laurea su elencati secondo quanto previsto dal decreto interministeriale 9 luglio 2009
s.m.i., oltre i restanti requisiti previsti dal bando.
Copia integrale del bando e schema di domanda sono reperibili sul
sito internet del Comune di Monte Argentario: www.comunemonteargentario.gov.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Monte Argentario, servizio personale - Porto S. Stefano, piazzale dei Rioni n. 8,
tel. 0564811915/11.

modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo
e/o mezzo pec o e-mail sia al Comune di Montescudo - Monte Colombo
che alla Ales S.r.l., pena l’immediata esclusione.

19E05360

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato full time trentasei ore settimanali, da assegnare all’area amministrativa e all’area
contabile, di cui un posto riservato alle categorie protette
ai sensi della legge n. 68/1999 e riserva di posti al personale interno ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo
n. 165/2001 e del decreto legislativo n. 150/2009.

COMUNE DI MONTESCUDO - MONTE COLOMBO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato full time trentasei ore settimanali, da assegnare
all’area tecnica, riserva di posti al personale interno.
È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di
un posto di istruttore tecnico cat. C tempo indeterminato full time (trentasei ore settimanali ) da assegnare all’area tecnica - riserva di posti al
personale interno ai sensi dell’art. 52, decreto legislativo n. 165/2001 e
art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009 del Comune di Montescudo
- Monte Colombo.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore
(di durata quinquennale che consenta l’accesso a corsi universitari)
- geometra-perito edile- industriale -meccanico -elettronico o titolo
equipollente.
Titoli valutabili: titolo di studio, titoli di servizio, titoli vari.
Termini di presentazione domanda indicata nel bando: entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (termine
perentorio) del presente avviso.
A corredo della domanda è richiesta la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi o sul ccp 1031644774 oppure sul conto corrente bancario Banca
Credito Cooperativo del Nord est S.p.a. IBAN IT52Y 03599 01800
000000139080 entrambi intestati alla Tesoreria del Comune di Montescudo - Monte Colombo causale «Comune di Montescudo - Monte
Colombo - Concorso per titoli ed esami istruttore tecnico cat. C.
Fasi del concorso - i concorrenti, saranno sottoposti alle seguenti
prove;
a) preselezione - domande a risposta chiusa sulle materie di cui
alla prova orale (quiz);
b) prova scritta teorica per i concorrenti ammessi consistente in
elaborati a risposta chiusa sulle materie di cui alla prova orale;
c) prova orale.
La prova orale dovrà accertare le conoscenze dei candidati sulle
materie indicate nel bando, nonché la conoscenza dell’uso degli strumenti informatici più diffusi e lingua straniera (inglese)
Il calendario delle prove d’esame, data e sede, compresa la preselezione, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente: www.comunemontescudo-montecolombo.rn.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso con un preavviso di quindici giorni.
Il bando è disponibile nella versione integrale, completata di fax
simile di domanda di partecipazione, presso l’albo pretorio del Comune
e nel sito del Comune www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità di
seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on-line è
l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre

I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la
procedura on-line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/
site/signin Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il seguente n. telefonico responsabile ufficio personale tel. 0541/864063, Comune Montescudo - Monte Colombo.
19E05356

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla
copertura di quattro posti di istruttori amministrativi-contabili cat. C a
tempo indeterminato - full time (trentasei ore settimanali) da assegnare
all’area amministrativa e all’area contabile di cui uno riservato alle categorie protette legge n. 68/99 e riserva di posti al personale interno ai
sensi dell’art. 52, decreto legislativo n. 165/2001 e decreto legislativo
n. 150/2009 del Comune di Montescudo - Monte Colombo.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di
durata quinquennale che consenta l’accesso a corsi universitari.
Titoli valutabili: titolo di studio, titoli di servizio, titoli vari.
Termini di presentazione domanda indicata nel bando: entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (termine
perentorio).
A corredo della domanda è richiesta la ricevuta di avvenuto versamento della tassa di concorso non rimborsabile di € 10,00 da effettuarsi o sul ccp 1031644774 oppure sul conto corrente bancario Banca
Credito Cooperativo del Nord est S.p.a. IBAN IT52Y 03599 01800
000000139080 entrambi intestati alla Tesoreria del Comune di Montescudo - Monte Colombo causale «Comune di Montescudo - Monte
Colombo - concorso per titoli ed esami istruttore amministrativo - contabile cat. C.
Fasi del concorso - i concorrenti saranno sottoposti alle seguenti
prove:
a) preselezione - domande a risposta chiusa sulle materie di cui
all’orale (quiz);
b) prova scritta teorica per i concorrenti ammessi consistente a
domande a risposta chiusa sulle materie di cui al successivo punto 2)
(quiz);
c) prova orale.
La prova orale dovrà accertare le conoscenze dei candidati sulle
materie indicate nel bando, nonché la conoscenza dell’uso degli strumenti informatici più diffusi e lingua straniera (inglese)
Il calendario delle prove d’esame, data e sede, compresa la preselezione, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente: www.comunemontescudo-montecolombo.rn.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso con un preavviso di quindici giorni.
Il bando è disponibile nella versione integrale, completata di fax
simile di domanda di partecipazione, presso l’Albo pretorio del Comune
e nel sito del Comune www.comune-montescudo-montecolombo.rn.it
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
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La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante
compilazione di un modulo di domanda on-line secondo le modalità di
seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on line è
l’unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre
modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda
di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo
e/o mezzo pec o e-mail sia al Comune di Montescudo - Monte Colombo
che alla Ales S.r.l., pena l’immediata esclusione.
I candidati che intendono partecipare alla selezione devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la
procedura on-line, il seguente link https://candidature.software-ales.it/
site/signin Al link indicato verranno fornite tutte le istruzioni per la corretta compilazione della domanda di partecipazione
Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il seguente n. telefonico responsabile ufficio personale tel. 0541/864063, Comune Montescudo - Monte Colombo.
19E05357
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COMUNE DI PALERMITI
Mobilità volontaria per la copertura di due posti
di vari profili professionali
È indetta selezione per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due posti per vari
profili professionali.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione deve essere redatta sul modello di
domanda allegato al bando.
L’avviso integrale della selezione e il modello di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Palermiti www.
comune.palermiti.cz.it - sezione Amministrazione Trasparente → Bandi
di concorso.
19E05372

COMUNE DI MORGONGIORI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo area socio-culturale, categoria C, a tempo indeterminato trentasei ore
settimanali, di cui un posto riservato al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo area socio-culturale, categoria C,
trentasei ore settimanali, a tempo indeterminato, di cui uno riservato al
personale interno presso il Comune di Morgongiori (Oristano).
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Morgongiori, via Rinascita n. 6 - 09090 Morgongiori (OR) entro
trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando, contenente le materie e le modalità di
esame nonché ulteriori informazioni, è pubblicata sul sito istituzionale
dell’ente (www.comune.morgongiori.or.it).
19E05358

COMUNE DI ONIFAI
Modifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
Si rende noto che in riferimento al bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria
giuridica C, posizione economica C1, a tempo indeterminato, con rapporto
di lavoro part-time al 50%, nell’area tecnico - manutentiva, pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 29 del 12 aprile 2019, sono state apportate delle rettifiche in ordine
alle modalità di presentazione della domanda, alla lingua straniera di cui
accertare la conoscenza, integralmente riportate nel bando ripubblicato nel
sito web http://www.comune.onifai.nu.it/index.php
Contestualmente è stato differito il termine di scadenza delle
domande di partecipazione al 3 giugno 2019.
Si precisa che le domande di partecipazione già trasmesse sono considerate valide e che la lingua prescelta sarà comunque considerata l’inglese.
Per i requisiti richiesti e ogni altra informazione consultare il
bando integrale.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
amministrativo – servizio personale - del Comune - Tel. 0784-97418.
Testo integrale del bando, dello schema di domanda e relativi allegati sono disponibili sul sito http://www.comune.onifai.nu.it/index.php
19E05551

COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di
istruttore direttivo tecnico ingegnere-architetto, categoria
D, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
Il Comune di San Gavino Monreale rende noto che è indetto un
avviso di mobilità esterna volontaria, ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, finalizzato alla copertura di due unità di personale, a tempo
indeterminato e part-time al 50%, categoria D, di istruttore direttivo
tecnico ingegnere-architetto.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica D, con profilo professionale di istruttore direttivo tecnico ingegnere/architetto o equivalente;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 13,00 del 3 giugno 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.comune.sangavinomonreale.vs.it nella sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Gavino
Monreale - ufficio personale (070/93749237).
19E05418

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il Comune di San Gavino Monreale rende noto che è indetto un
avviso di mobilità esterna volontaria, ex art. 30, decreto legislativo
n. 165/2001, finalizzato alla copertura di una unità di personale, a tempo
pieno ed indeterminato, categoria C, di istruttore di vigilanza.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti di ruolo a tempo indeterminato presso le
amministrazioni di cui all’art. 1 del decreto legislativo n. 165/2001;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, con profilo professionale di istruttore di vigilanza;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 13,00 del 3 giugno 2019.
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Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.comune.sangavinomonreale.vs.it nella sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Gavino
Monreale - ufficio personale (070/93749237).
19E05419

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time al 55,56%, interamente riservato ai disabili, di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Il Comune di San Gavino Monreale rende noto che è indetto un
avviso di mobilità volontaria, ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001,
finalizzato alla copertura di due unità di personale, a tempo indeterminato e part-time al 55,56%, categoria C, di istruttore amministrativo,
interamente riservato ai disabili di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Requisiti di ammissione:
essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1 del bando di
concorso, nonché di essere disabile iscritto nell’elenco di cui all’art. 8,
comma 2, legge n. 68/1999 presso l’ufficio provinciale territorialmente
competente;
essere in possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 3
del bando di concorso;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
San Gavino Monreale, secondo le modalità indicate nel bando, entro le
ore 13,00 del 3 giugno 2019.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito
internet: www.comune.sangavinomonreale.vs.it nella sezione: «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Gavino
Monreale - ufficio personale (070/93749237).
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COMUNE DI SARNO
Mobilità esterna per la copertura di due posti di necroforo,
categoria A, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta mobilità esterna per la copertura di due posti di necroforo, categoria A, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato e a tempo pieno del
comparto funzioni locali;
essere inquadrati nella categoria giuridica A del CCNL funzioni
locali con il profilo professionale di necroforo;
permanenza del possesso dei requisiti generali per l’accesso al
pubblico impiego in particolare non aver riportato condanne penali con
sentenza passata in giudicato relativa ai reati comunque ostativi all’assunzione presso una pubblica amministrazione, non essere sottoposti a
misure di sicurezza né trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità;
idoneità fisica alla specifica posizione lavorativa richiesta;
nulla osta preventivo al trasferimento dell’amministrazione di
appartenenza.
Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La copia integrale del bando è disponibile sul sito www.comunesarno.it
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al servizio
personale del Comune di Sarno, tel. 081/8007253 - 081/8007285
- fax 081/945722.
19E05351

COMUNE DI SCANDICCI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista in servizi scolastici, attività culturali e socioeducative, specialista coordinatore pedagogico, categoria
D, dei quali uno a tempo pieno ed indeterminato presso
il Comune di Scandicci e uno a tempo parziale 50% ed
indeterminato presso il Comune di Campi Bisenzio.

19E05420

COMUNE DI SAN VINCENZO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di educatore nido d’infanzia, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area 2 servizi alla persona e affari generali.
Il Comune di San Vincenzo indice un avviso di mobilità volontaria,
ai sensi dell’ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001, per assunzioni
a tempo indeterminato e pieno di due educatori/trici nido d’infanzia,
categoria C.
Requisiti richiesti: essere dipendente con contratto a tempo indeterminato e pieno presso le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2,
del decreto legislativo n. 165/2001 con inquadramento nel profilo professionale di educatore nido d’infanzia, categoria giuridica C, possesso
del nulla osta al trasferimento in mobilità.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: lunedì
27 maggio 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché
il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito internet del Comune di
san Vincenzo all’indirizzo http://www.comune.sanvincenzo.li.it - voce
«concorsi - sezione concorsi attivi» e all’albo web dell’ente.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Comune di San Vincenzo
- ufficio personale, telefono 0565/707208 - 0565/707217 e-mail personale@comune.sanvincenzo.li.it

Con determinazione dirigenziale n. 109 del 17 aprile 2019 è stato
indetto un bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di
due posti di specialista in servizi scolastici, attività culturali e socioeducative, specialista coordinatore pedagogico, categoria D del CCNL
funzioni locali, dei quali uno a tempo pieno ed indeterminato presso
il Comune di Scandicci e uno a tempo parziale (50%) e indeterminato
presso il Comune di Campi Bisenzio.
Il testo integrale del bando e le modalità di presentazione della
domanda di partecipazione sono reperibili sul sito internet del Comune
di Scandicci: www.comune.scandicci.fi.it - Sezione Amministrazione
Trasparente – Bandi di concorso – Concorsi e selezioni oppure presso il
front office «Punto Comune», 1° piano del palazzo comunale, Piazzale
della Resistenza, 1 Scandicci (FI) (dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00
alle 18,30; e nel giorno di sabato dalle ore 8,00 alle 12,30).
Tutte le comunicazioni e le informazioni ai candidati sono fornite
esclusivamente mediante pubblicazione sul sito internet del Comune
di Scandicci (www.comune.scandicci.fi.it) nella sezione «Amministrazione trasparente». Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti
gli effetti.
Il termine per la presentazione delle domande scade il scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E05295

19E05290
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COMUNE DI SPINAZZOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale con profilo professionale di istruttore tecnico, geometra, categoria giuridica C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Spinazzola secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet
del Comune di Spinazzola all’indirizzo www.comune.spinazzola.bt.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E05296

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di istruttore contabile, ragioniere, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a
tempo indeterminato e pieno di tre unità di personale con profilo professionale di istruttore contabile, ragioniere, categoria giuridica C.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Spinazzola secondo le modalità indicate nell’avviso di selezione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione è disponibile sul sito internet
del Comune di Spinazzola all’indirizzo www.comune.spinazzola.bt.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E05297

COMUNE DI TEGLIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
Il responsabile del servizio affari generali rende noto che è indetto
concorso pubblico, per soli esami, finalizzato alla formazione di una
graduatoria di merito per la copertura di un posto di categoria C, posizione economica 1, nel profilo professionale di istruttore amministrativo-contabile, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
presso il Comune di Teglio.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di ragioniere e
perito commerciale secondo il vecchio ordinamento oppure di amministrazione e marketing secondo il nuovo ordinamento, perito aziendale analista contabile - servizi commerciali o altro diploma di maturità tecnico commerciale o titolo equipollente anche di grado superiore.
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le prove concorsuali si svolgeranno presso il Palazzo Municipale,
piazza S. Eufemia n. 7 - 23036 Teglio (SO), nei seguenti giorni:
prima prova scritta: 3 luglio 2019, ore 9,30;
seconda prova pratica/attitudinale: 3 luglio 2019, ore 15,30;
prova orale: 5 luglio 2019, ore 9,30 salvo quanto disposto nel
bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria comunale
tel. 0342/ 789022.

4a Serie speciale - n. 39

L’indirizzo PEC è protocollo.teglio@cert.provincia.so.it
L’indirizzo mail ordinario è affarigenerali@comune.teglio.so.it
Copia del bando di concorso è reperibile sul sito internet www.
comune.teglio.so.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «bandi di concorso».
19E05289

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo polifunzionale,
categoria C1, a tempo indeterminato part-time diciotto
ore settimanali, per il settore politiche sociali e personale, riservato esclusivamente ai soggetti disabili di cui
all’art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N39, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno. Gestione e
organizzazione di una Biobanca.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indizione della selezione
pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://www.
unipd.it/albo-on-line e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
19E05368

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, per il
settore polizia municipale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti, a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali cadauno, di agente di polizia locale in possesso di diploma di
secondo grado, categoria di accesso C1, da assegnare al settore polizia
municipale.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in versione integrale e il modello di domanda sono disponibili sul sito internet dell’ente: www.comune.torresantasusanna.br.it
19E05369

COMUNE DI USMATE VELATE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale trenta ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e a
tempo parziale trenta ore settimanali.
Requisiti richiesti:
1) età non inferiore ai diciotto anni;
2) diploma di geometra (ora diploma tecnico costruzioni e
territorio);
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3) conoscenza della lingua inglese;
4) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni
informatiche più diffuse;
5) patente di guida di categoria «B».
Termine presentazione delle domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.usmatevelate.
mb.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E05364

COMUNE DI VALDAGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, con riserva di un posto ai
volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo - categoria C1, con riserva di un posto ai volontari delle Forze
armate
Requisiti di ammissione: diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale o comunque titolo di studio che consente
l’accesso all’università (per i titoli di studio conseguiti all’estero è
richiesta la dichiarazione di equivalenza ai sensi della vigente normativa in materia).
Scadenza domande entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tassa concorso: € 10,00.
Prove d’esame:
eventuale preselezione (nel caso pervenissero oltre trenta
domande di partecipazione);
prova scritta;
prova teorico-pratica;
accertamento di idoneità informatica;
prova orale.
L’effettuazione o meno della preselezione, nonché la programmazione del calendario delle prove d’esame - verrà comunicata attraverso
la pubblicazione sul sito web www.comune.valdagno.vi.it e all’albo
pretorio on-line dell’ente.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di Valdagno
(tel. 0445/428252). Bando scaricabile da www.comune.valdagno.vi.it
19E05293
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Lauree triennali: L-7 Ingegneria civile e ambientale; L-9 Ingegneria industriale; L-17 Scienze dell’architettura; L-21 Scienze della
pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23
Scienze e tecniche dell’edilizia;
Lauree magistrali: LM-23 Ingegneria Civile; LM-24 Ingegneria
dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-33 Ingegneria meccanica; L.M-35 Ingegneria per l’ambiente e il territorio; LM-48
Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 Scienze e
tecnologie per l’ambiente e il territorio; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e Ingegneria edile-architettura;
Per le modalità di presentazione della istanza di partecipazione,
si rinvia al bando che gli interessati potranno reperire sul sito internet
www.comune.verona.it pagina «Bandi e Concorsi» - «Concorsi e Selezioni di personale».
Presentazione domanda entro il giorno 3 giugno 2019 utilizzando
le modalità indicate sul bando.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi selezioni formazione sviluppo - Tel. 045 8078546 - 045 8077242 - 045 8077217.
19E05291

COMUNE DI VIGO DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
pieno ed indeterminato.
Viene indetta la selezione pubblica 2019N38, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale di categoria
D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso l’Università degli studi di Padova, con contratto di
lavoro subordinato e con orario di lavoro a tempo pieno. Figura professionale che interviene nelle fasi della progettazione delle soluzioni tecniche, della messa in opera, della manutenzione e della gestione tecnica
dei sistemi di elaborazione.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere inviata
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le modalità stabilite nel decreto del direttore generale di indizione della selezione
pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo all’indirizzo https://www.
unipd.it/albo-on-line e disponibile nel sito http://www.unipd.it/
selezioni-pubbliche-personale-tecnico
19E05367

COMUNE DI VILLANTERIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, con riserva di un posto per i militari delle
Forze armate congedati senza demerito.

COMUNE DI VERONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
di quattro posti di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, con le riserve previste
dalla normativa vigente.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento
di quattro posti di categoria D, istruttore direttivo tecnico, a tempo pieno
ed indeterminato, con le riserve previste dalla normativa vigente.
Essere in possesso dei requisiti richiesti per l’assunzione presso
gli Enti pubblici;
Essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio di cui
al decreto ministeriale n. 270/04 e le corrispondenti lauree di cui all’ordinamento decreto ministeriale n. 509/99 o all’ordinamento previgente,
come da tabelle allegate al decreto interministeriale 9 luglio 2009:

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura nell’anno
2019 di un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato.
Requisiti e titolo di studio richiesto per l’accesso: diploma di maturità quinquennale.
Riserva: personale FF.AA ex art. 1014 del decreto legislativo
n. 66/2010.
Termine di 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».
Il bando integrale è pubblicato sul sito internet del Comune di Villanterio (PV) www.comune.villanterio.pv.it - Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorsi.
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Per informazioni: Comune di Villanterio (PV), tel. 0382967122
(segreteria), e-mail: segreteria@comune.villanterio.pv.it - pec: comune.
villanterio@pec.it
19E05366
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UNIONE DEI COMUNI DELL’APPENNINO
BOLOGNESE DI VERGATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti,
a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore amministrativo contabile, categoria C, da destinare ai servizi tributi
dei Comuni di Camugnano e Monzuno.

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, da destinare ai comuni della Provincia.
È indetta selezione pubblica per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori contabili, categoria C1, da
destinare ai comuni della Provincia.
È richiesto il diploma di Istituto tecnico del settore economico,
indirizzo amministrazione, finanza e marketing, o corrispondente
diploma del previgente ordinamento (ad esempio, ragioneria, perito
commerciale). Può essere ammesso alla selezione il candidato non in
possesso del suddetto diploma purché sia in possesso della laurea magistrale in scienze dell’economia (LM 56) o scienze economico-aziendali
(LM 77) o laurea specialistica (DM 509/99) o diploma di laurea del
vecchio ordinamento (es. economia e commercio, economia aziendale,
scienze economiche) equiparata da leggi e/o specifici decreti ministeriali oppure laurea in scienze dell’economia e della gestione aziendale
(L-18) o scienze economiche (L-33) o laurea ex DM 509/99 equiparata
da leggi e/o specifici decreti ministeriali.
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.

È indetto bando di concorso, per esami, per la copertura di due
posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore amministrativo contabile, categoria C, presso i servizi tributi dei Comuni di Camugnano
e Monzuno e utilizzabile nell’ambito del territorio dell’Unione dei
Comuni dell’Appennino Bolognese.
Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando, contenente i requisiti di ammissione, le materie oggetto
delle prove e le modalità di partecipazione al concorso, è integralmente
pubblicato sul sito www.unioneappenninobolognese.bo.it - sezione
Bandi di concorso.
Sullo stesso sito e con le medesime modalità verranno pubblicate
tutte le informazioni relative alla procedura concorsuale: ammissione
alle prove, data, ora e luogo di svolgimento ed esito delle stesse. Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e non sarà effettuata
nessun’altra comunicazione scritta ai candidati.
Informazioni posso essere richieste al servizio associato per la
gestione del personale dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, piazza della Pace n. 4 a Vergato (BO) tel. 051.911056.
19E05350

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
31 ottobre 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@provincia.lecco.it
19E05373

PROVINCIA DI PISA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di professional con specializzazione impiantista, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di professional (con specializzazione: impiantista), categoria giuridica D1, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato - CCNL
Comparto funzioni locali.

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA
ROMAGNA DI LUGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico ingegnere, categoria D/1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area urbanistica,
edilizia privata e ambiente, destinato al 50% ufficio prevenzione del rischio sismico, al 30% ufficio Suap, edilizia,
ambiente Sue e al 20% ufficio urbanistica del Comune di
Russi.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna, rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore direttivo tecnico (ingegnere), categoria D/1, posizione
economica D/1, presso l’area urbanistica, edilizia privata e ambiente,
destinato al 50% ufficio prevenzione del rischio sismico, al 30% ufficio
Suap, edilizia, ambiente Sue e al 20% ufficio urbanistica del Comune
di Russi.

Scadenza termine di presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

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 testo integrale del bando di concorso e del relativo schema di
domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente: www.provincia.pisa.it

Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

19E05298

19E05424
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UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato
di istruttore direttivo contabile, categoria D, presso il servizio entrate.
È indetto avviso di selezione pubblica per esami per la formazione
di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato
con profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria
professionale D, posizione economica D1 presso il Servizio Entrate
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 17 giugno 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni Modenesi Area Nord all’indirizzo: http://www.
unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
L’avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line. Per eventuali
informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621 29653 - 29544; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
19E05292
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista attività amministrative-contabili, categoria D, a tempo
indeterminato, presso il servizio ragioneria e controllo
Associati.
È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
presso il Nuovo Circondario Imolese per un posto di specialista attività
amministrative-contabili, categoria D, presso il servizio ragioneria e
controllo Associati del Nuovo circondario imolese.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet: www.nuovocircondarioimolese.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
19E05284

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
specialista attività tecniche, geologo, categoria D, presso
l’U.O. Protezione civile del Comune di Imola.
È indetto avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto
di specialista attività tecniche, geologo, categoria D, presso l’U.O. Protezione civile del Comune di Imola.

UNIONE DEI COMUNI NUOVO
CIRCONDARIO IMOLESE DI IMOLA

Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Selezione pubblica per la copertura di due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, a tempo 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.

Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito internet http://www.comune.imola.bo.it - Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».

È indetto avviso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato presso il Nuovo circondario Imolese per due posti di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, 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.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet: http://nuovocircondarioimolese.trasparenza-valutazione-merito.it - Amministrazione Trasparente - sezione
«Bandi di concorso».
19E05282

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, part-time 58,33% ventuno ore,
presso l’ufficio ragioneria - economato del Comune di
Fontanelice.
È indetto avviso di selezione pubblica per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, presso l’ufficio ragioneria - economato del Comune di Fontanelice part-time 58,33%, ventuno ore.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet http://www.comune.fontanelice.bo.it Amministrazione Trasparente - sezione «Bandi di concorso».
19E05283

19E05371

UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE
DI COLLECCHIO
Selezione pubblica, per la copertura di un posto di istruttore direttivo-amministrativo, categoria D1, a tempo
determinato e parziale, diciotto/trentasei ore settimanali,
da assegnare al servizio segreteria organi istituzionali del
Comune di Traversetolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense, rende noto che è indetta selezione pubblica per l’assunzione
a tempo determinato dal 1° luglio 2019 e fino al 31 dicembre 2019 ed
a tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali, ai sensi dell’art. 90
del TUEL, di un’unità di personale da assegnare al servizio segreteria
organi istituzionali del Comune di Traversetolo (PR) con profilo professionale di istruttore direttivo-amministrativo - categoria giuridica ed
economica D1 CCNL personale non dirigente funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di domanda
di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet del Comune
di Traversetolo, www.comune.traversetolo.pr.it nella sezione concorsi
e dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it
sezione bandi, avvisi e concorsi.
19E05430
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Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare alle aree tecniche edilizia privata e lavori pubblici del Comune di Traversetolo.
Il responsabile del servizio personale dell’Unione Pedemontana
Parmense (PR), rende noto che è indetta selezione pubblica, per soli
esami, per l’assunzione di un’unità di personale a tempo indeterminato
ed a tempo pieno con profilo di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica ed economica D1 - CCNL personale non dirigente comparto
funzioni locali - da assegnare alle aree tecniche edilizia privata e lavori
pubblici del Comune di Traversetolo (PR).
Le domande di partecipazione dovranno essere consegnate o spedite all’Unione Pedemontana Parmense secondo le modalità indicate
dal bando di selezione pubblica entro il ventesimo giorno dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, che contiene i requisiti, le altre informazioni indispensabili ai fini della partecipazione e il modello di
domanda di ammissione alla selezione, è scaricabile sul sito internet
dell’Unione Pedemontana Parmense, www.unionepedemontana.pr.it e
del Comune di Traversetolo, www.comune.traversetolo.pr.it sezione
bandi, avvisi e concorsi.
19E05431
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UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo indeterminato, settore
pubblica istruzione, cultura, giovani, sport e tempo libero
- servizio giovani, sport e tempo libero, presso il Comune
di Cavriago.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di un istruttore direttivo, categoria D da assegnare al settore pubblica istruzione, cultura, giovani, sport e tempo libero - servizio giovani,
sport e tempo libero del Comune di Cavriago (RE).
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243773.
19E05421

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Concorso pubblico, per tioli ed esami, per la copertura
di dodici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo
indeterminato.

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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 23 aprile 2019 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it

In esecuzione della delibera n. 230 dell’11 gennaio 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di dirigente medico,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.

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.

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».

19E05393

Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 22 del 23 aprile 2019 e sul sito aziendale: www.aosgmoscati.av.it

AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA
LUIGI VANVITELLI DI NAPOLI

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.

Mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli
e colloquio, per la copertura di quattro posti di categoria C.

19E05392

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, a tempo indeterminato.
In esecuzione della delibera n. 234 del 19 gennaio 2019, esecutiva
ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di dirigente medico,
disciplina di anestesia e rianimazione.

È indetto un avviso di mobilità volontaria, regionale ed extraregionale, per titoli e colloquio, per la copertura di quattro unità di personale
del comparto C.C.N.L. sanità, categoria C, per le esigenze esclusivamente assistenziali dell’Azienda ospedaliera-universitaria dell’Università Luigi Vanvitelli di Napoli. Il termine per la presentazione delle
domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 20 dell’8 aprile 2019
e potrà essere consultato sul sito dell’azienda www.policliniconapoli.it
nell’area concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane - dell’A.O.U. «Luigi Vanvitelli» in Napoli, via Alcide de Gasperi
n. 55 (tel. 081/5664064).
19E05411

4a Serie speciale - n. 39

L’avviso pubblico di mobilità volontaria regionale ed interregionale è stato pubblicato sul sito internet istituzionale di questa Azienda
ospedaliero-universitaria www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di
gara e avvisi» sezione «Concorsi e mobilità» il giorno 6 maggio 2019.
Pertanto il termine utile per l’invio delle domande scade il 5 giugno 2019.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CITTÀ
DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico di
neurofisiopatologia, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di tre collaboratori professionali sanitari - tecnici
di neurofisiopatologia, categoria D (ruolo sanitario), presso l’A.O.U.
Città della salute e della scienza di Torino, di cui un posto riservato agli
aventi titolo di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66 e s.m.i.
La domanda deve essere inviata secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, esclusivamente on-line, entro il termine perentorio
delle ore 23,59,59 del trentesimo giorno successivo alla presente pubblicazione 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.
È altresì richiesto il versamento di un contributo di €. 10,00, in nessun caso rimborsabile, per la partecipazione alle spese di espletamento
delle procedure. Le modalità per effettuare il versamento sono indicate
nel bando di concorso.
L’elenco dei candidati ammessi e il diario delle prove d’esame
nonché la sede delle medesime, saranno pubblicati sul sito internet
aziendale www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e avvisi»,
sezione «Concorsi e Mobilità» non meno di venti giorni prima dell’inizio delle prove medesime. L’avviso ha valore di notifica nei confronti di
tutti i candidati ammessi e la mancata presentazione nel giorno, nell’ora
e nella sede stabiliti sarà considerata come rinuncia alla partecipazione
alla procedura, quale sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente
dalla volontà dei singoli concorrenti.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 21 marzo 2019 e sarà altresì
disponibile sul sito internet dell’A.O.U. Città della salute e della scienza
di Torino https://www.cittadellasalute.to.it alla voce «Bandi di gara e
avvisi» sezione «Concorsi e Mobilità», entro cinque giorni lavorativi
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblca italiana.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi all’A.O.U. Città della salute e
della scienza di Torino, struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - settore concorsi e mobilità - P.O. Molinette, c.so
Bramante n. 90 - 10126 Torino (tel. 011/6335231- 6336416), dal lunedì
al venerdì in orario di ufficio.
19E05412

Mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico, pediatria, di cui due unità
alla S.C. neonatologia, due unità alla S.C. oncoematologia
pediatrica e una unità alla S.C. pediatria d’urgenza.
Si comunica che con deliberazione n. 574/2019 del 2 maggio 2019
è indetto ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
avviso di mobilità volontaria regionale ed interregionale, per titoli e
colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di
dirigente medico - pediatria di cui: due unità alla S.C. neonatologia, due
unità alla S.C. oncoematologia pediatrica e una unità alla S.C. pediatria
d’urgenza dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della salute e
della scienza di Torino.

Per chiarimenti rivolgersi alla struttura complessa «Amministrazione del personale/formazione» - Presidio ospedaliero Molinette, settore concorsi e mobilità, dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città
della salute e della scienza di Torino, c.so Bramante n. 90 - 10126
Torino (tel. 011/6335484 - 6336421 - 6336415).
19E05413

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto riservato esclusivamente agli aventi diritto al collocamento obbligatorio di cui all’articolo 18 comma 2 della
legge n. 68/1999 compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 2 della legge n. 407/1998
e s.m.i. e della legge n. 763/1981 da destinare alla SC
gestione servizi economali ed approvvigionamenti, settore
cucina e mensa, a tempo indeterminato.
In esecuzione della determinazione n. 159 del 29 marzo 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto riservato esclusivamente agli aventi diritto
al collocamento obbligatorio di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/99 e s.m.i. compresi i soggetti in possesso dei requisiti di cui
all’art. 1, comma 2, della legge n. 407/98 e s.m.i. e della legge n. 763/81
da destinare alla SC Gestione servizi economali ed approvvigionamenti,
settore cucina e mensa.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 15 dell’11 aprile 2019, è altresì possibile consultare il sito www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi»
- sezione «Amministrazione trasparente» - «Bandi e avvisi»).
L’elenco degli ammessi e dei non ammessi come il diario e la sede
delle prove d’esame (pratica e orale) saranno pubblicati sul sito istituzionale di questa Azienda ospedaliero-universitaria www.sanluigi.piemonte.it (sezione «concorsi» - sezione «Amministrazione trasparente»
- «Bandi e avvisi» - dati relativi alle procedure selettive), almeno venti
giorni prima della data di effettuazione delle prove.
La suddetta pubblicazione costituisce formale notificazione ai
candidati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. risorse umane - Settore acquisizione risorse umane - dell’Azienda ospedaliero-universitaria «San Luigi Gonzaga» - Regione Gonzole n. 10 Orbassano (TO);
tel. 011.9026215/584 o all’indirizzo e-mail concorsi@sanluigi.piemonte.it
19E05396
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
CITTÀ DI TORINO
Conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa di un posto di direttore della S.C. consultori familiari e pediatrici e un posto di direttore della S.C. ostetricia e ginecologia 1 - Ospedale Maria Vittoria.
In esecuzione di provvedimenti del direttore generale, sono indetti
i seguenti incarichi di direzione di struttura complessa presso l’A.S.L.
Città di Torino:
un posto di direttore della S.C. Consultori familiari e pediatrici;
un posto di direttore della S.C. Ostetricia e ginecologia 1 - Ospedale Maria Vittoria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, o di relative autocertificazioni
come previsto dalla normativa vigente, scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale.
La visione del testo integrale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019, è anche possibile sul
sito Internet della Regione Piemonte (indirizzo: http://www.regione.piemonte.it) nonché sul sito web http://www.aslcittaditorino.it
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi, sito in via San
Secondo n. 29 - 10128 Torino - telefono: 011/5662273-2363-2213.
19E05407

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, a tempo indeterminato.
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Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 16 del 24 aprile 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
19E05395

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di pediatria, a tempo indeterminato, per il Dipartimento materno infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 337 del 4 aprile 2019, ai
sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., del decreto legislativo n. 502/1992 e s.m.i. e del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997 e s.m.i., è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico
di pediatria, Dipartimento materno infantile.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato al bando, 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, entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata n. 16 del 16 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 0835.253543-44, 252704 o
scrivendo al seguente recapito e-mail: ufficioconcorsi@asmbasilicata.it
L’avviso sarà consultabile sul sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
19E05400

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di due dirigenti medici - disciplina di medicina
interna.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO

Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di Anestesia e rianimazione del Presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia con lo St. di Gragnano.

Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 16 del 24 aprile 2019 e in modo integrale sul
sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.
19E05394

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

In esecuzione della deliberazione n. 271 del 21 marzo 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC di Anestesia e rianimazione del presidio
ospedaliero di Castellammare di Stabia con lo St. di Gragnano.
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. 21 del 15 aprile 2019, e sul
sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto.
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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.

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.

19E05378

19E05380

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC di
radiodiagnostica del Presidio ospedaliero Sorrento e Vico
Equense.
In esecuzione della deliberazione n. 278 del 25 marzo 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della UOC di Radiodiagnostica del presidio ospedaliero Sorrento e Vico Equense.
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. 21 del 15 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.
19E05379

Mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli
titoli, per la copertura di otto posti di collaboratore professionale sanitario, ostetriche, categoria D, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 262 del 21 marzo 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria,
regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato otto posti di collaboratore professionale sanitario - ostetrica,
categoria D.
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 al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 21 del 15 aprile 2019 e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, farmaceutica territoriale, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 266 del
29 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente farmacista farmaceutica territoriale.
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. 16 del 18 aprile 2019 e sarà pubblicato
sul sito www.aslvco.it sezione concorsi e avvisi/selezioni.
19E05389

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI AGRIGENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico da assegnare alle UU.OO. di
endoscopia digestiva.
In esecuzione della delibera del commissario straordinario n. 488
del 12 marzo 2019, è indetto concorso, pubblico, per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato dei seguenti posti di
dirigente medico:
Area chirurgica e delle specialità chirurgiche:
tre posti presso il Servizio di endoscopia digestiva del P.O.
di Agrigento afferente al Dipartimento di chirurgia del distretto ospedaliero AG1 - Branche specialistiche: chirurgia dell’apparato digerente
e chirurgia dell’apparato digerente ed endoscopia digestiva, disciplina
chirurgia generale;
Area medica e delle specialità mediche:
tre posti presso il Servizio di endoscopia digestiva del P.O. di
Sciacca afferente al Dipartimento di medicina del distretto ospedaliero
AG2 - Branca specialistica gastroenterologia ed endoscopia digestiva disciplina di gastroenterologia.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal presente avviso si rinvia alla normativa vigente in materia. Il termine per
la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate
dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, scadrà il trentesimo
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi», a pena
di esclusione.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
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Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di partecipazione e di spedizione, lo schema di domanda e i modelli di autocertificazione e i criteri di valutazione sarà pubblicato integralmente sul
sito internet dell’Azienda www.aspag.it (link concorsi) nella medesima
data di pubblicazione dell’avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e nella G.U.R.S. n. 3 del 29 marzo 2019.
Per eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al
Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria
n. 321 (tel. 0922/407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici: 0922/407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407256
(Ciulla), 407260 (Mallia), 407121 (Rotolo), 407208 (Tabone), 407259
(Morreale).
19E05397

Mobilità volontaria interregionale, per soli titoli, per la
copertura di ventuno posti di dirigente medico, disciplina
di anestesia e rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 471 del 7 marzo 2019 viene
indetto bando di selezione pubblica, per soli titoli, di mobilità volontaria
interregionale, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/01 e
ss.mm.ii., per la copertura di ventuno posti di dirigente medico - disciplina anestesia e rianimazione.
Gli interessati alla selezione di mobilità debbono essere in possesso
dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea; essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale o di altra pubblica
amministrazione; essere inquadrato quale dirigente medico di anestesia
e rianimazione.; essere iscritto all’Ordine dei medici chirurghi; essere in
possesso di abilitazione all’esercizio della professione del profilo richiesto; avere la piena idoneità fisica al posto da ricoprire senza alcuna
limitazione o prescrizione; non avere in pendenza istanze tendenti ad
ottenere una inidoneità, seppur parziale; non avere subito nell’ultimo
biennio antecedente alla data di pubblicazione del presente avviso sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura; non avere procedimenti disciplinari in corso che pregiudichino il rapporto di pubblico
impiego; non aver subito condanne penali né di avere procedimenti
penali pendenti che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego.
Non possono essere ammessi coloro che abbiano superato il limite
di età previsto dalla vigente normativa per il collocamento a riposo di
ufficio. Non potranno essere assunti in servizio coloro che raggiungeranno il suddetto limite di età al momento della stipulazione del contratto di lavoro. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano
stati esclusi dall’elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabile.
Tutti i requisiti specifici e generali di ammissione devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione
delle domande di partecipazione. Per quanto non previsto dal presente
avviso si rinvia alla normativa vigente in materia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti ovvero autocertificazioni prescritti, scadrà il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi».
Il testo integrale del bando recante i requisiti e le modalità di partecipazione e di spedizione, lo schema di domanda e i modelli di autocertificazione e i criteri di valutazione sono visionabili nel sito internet
dell’Azienda www.aspag.it e nella G.U.R.S. n. 3 del 29 marzo 2019.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando si
fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/97. Per
eventuali informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi al Servizio risorse umane dell’ASP di Agrigento, viale della Vittoria n. 321
(tel. 0922/407111 (centralino) oppure ai seguenti numeri telefonici:
0922/407271 (Montana), 407266 (Barravecchia), 407256 (Ciulla),
407260 (Mallia), 407121 (Rotolo) 407208 (Tabone), 407259 (Morreale).
19E05398
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
DI BUSSANA DI SANREMO
Conferimento, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, addetto
stampa, categoria D, a tempo determinato, da assegnare
alla S.C. controllo direzionale.
In attuazione della deliberazione n. 280 del 10 aprile 2019 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di:
un posto di collaboratore tecnico professionale - addetto stampa,
categoria D, da assegnare alla S.C. controllo direzionale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E05381

Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico di dirigente medico, a tempo determinato, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
In attuazione della deliberazione n. 295 dell’11 aprile 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e
colloquio, per la copertura di:
un incarico nella posizione di dirigente medico con rapporto
di lavoro esclusivo, disciplina medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è stato pubblicato sul sito internet aziendale www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/
Avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E05382

Conferimento, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale, architetto,
categoria D, a tempo determinato, non rinnovabile, da
assegnare alla S.C. gestione tecnico patrimoniale.
In attuazione della deliberazione n. 181 del 7 marzo 2019 è indetto
avviso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di:
un posto nel profilo di collaboratore tecnico professionale architetto - categoria D, da assegnare alla S.C. gestione tecnico patrimoniale, con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato (non
rinnovabile).
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale - www.asl1.liguria.it - Sezione Concorsi/Avvisi.
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Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
3 SERENISSIMA

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente medico
direttore di struttura complessa UOC pediatria del Presidio ospedaliero di Chioggia, disciplina di pediatria.

Sito internet: www.asl1.liguria.it
È indetto presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 3 Serenissima l’avviso pubblico per l’attribuzione di un incarico quinquennale
di dirigente medico direttore di struttura complessa UOC pediatria del
Presidio ospedaliero di Chioggia, disciplina di pediatria - area medica
e delle specialità mediche - a rapporto esclusivo (bando n. 17/2019).

19E05406

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale assistente sociale,
categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi, n. 16 del 17 aprile
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI) - tel. 02 994302755/2756.
19E05388

Procedura di stabilizzazione del personale della dirigenza
medica e sanitaria, tecnica e professionale.
È indetto avviso pubblico per la procedura di stabilizzazione di
cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017 del personale della dirigenza medica e sanitaria, tecnica e professionale:
due posti - dirigente medico di neurologia;
un posto - dirigente medico di urologia;
un posto - dirigente biologo.
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 dell’estratto del suindicato bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 16 del
17 aprile 2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.
asst-rhodense.it - sezione concorsi.

Il termine per la presentazione delle domande, redatta su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalilà di partecipazione agli avvisi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 19 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - ufficio concorsi dell’Azienda ULSS 3 Serenissima, sita in via
Don Federico Tosatto, 147 - 30174 Mestre - Venezia tel. 041 26087768758-8794 (sito internet www.aulss3.veneto.it).
19E05391

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA 4
VENETO ORIENTALE DI SAN DONÀ DI PIAVE
Conferimento dell’incarico di direzione dell’unità operativa
complessa di assistenza farmaceutica territoriale, ruolo
sanitario, profilo professionale farmacista, posizione funzionale dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina
di farmaceutica territoriale.
È indetto avviso pubblico per l’attribuzione dell’incarico di direzione dell’unità operativa complessa di assistenza farmaceutica territoriale, ruolo sanitario, profilo professionale di farmacista, posizione
funzionale di dirigente farmacista, area di farmacia, disciplina di farmaceutica territoriale.
Il termine utile per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, scade il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 19 aprile 2019.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. RHODENSE, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate
Milanese (MI) - tel.02 994302755/2756.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’unità operativa complessa
risorse umane - ufficio concorsi dell’Azienda U.L.S.S. in San Donà di
Piave (VE) tel. 0421/228281-228284-228286 con i seguenti orari: dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 ed il lunedì e mercoledì
dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Il bando integrale è consultabile anche sul
sito internet http://www.aulss4.veneto.it/concorsi/pubblici

19E05409

19E05390
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AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO DEL GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
unità operativa complessa infanzia adolescenza famiglia
e consultori del Distretto 1 Bassano, profilo professionale medici, disciplina di neuropsichiatria infantile, area
medica e delle specialità mediche.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 416 di reg. in
data 19 marzo 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa «infanzia
adolescenza famiglia e consultori» del Distretto 1 Bassano, profilo professionale: medici - disciplina: neuropsichiatria infantile (area medica e
delle specialità mediche) - bando n. 16/2019.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 5 aprile 2019 e sarà
inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi
dell’Azienda U.L.SS. n. 7 - Pedemontana - tel. 0445/389429-389224.
19E05408

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa medicina legale del Dipartimento
di prevenzione, profilo professionale medici, disciplina
di medicina legale, area della medicina diagnostica e dei
servizi.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 416 di reg. in
data 19 marzo 2019, è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa Medicina
legale del Dipartimento di prevenzione, profilo professionale medici,
disciplina di medicina legale (area della medicina diagnostica e dei servizi) - bando n. 17/2019.
Il termine di 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 - 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 integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 32 del 5 aprile 2019 e sarà
inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 7 Pedemontana,
tel. 0445/389429-389224.
19E05428

4a Serie speciale - n. 39

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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 Emilia-Romagna dell’8 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso
pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda
U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna (tel. 051/607.9604 - 9592
- 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure
collegarsi al sito internet dell’Azienda: www.ausl.bologna.it
19E05386

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. cure primarie Pianura Ovest, nell’ambito del
Dipartimento cure primarie.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa denominata U.O. cure primarie Pianura Ovest (SC)
nell’ambito del Dipartimento cure primarie dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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 Emilia-Romagna dell’8 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di Bologna - via Gramsci n. 12 - Bologna
(tel. 051/607.9604 - 9592 - 9591 - 9589) dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 12,00, oppure collegarsi al sito internet dell’Azienda:
www.ausl.bologna.it
19E05387

AZIENDA ZERO DI PADOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oftalmologia, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di oftalmologia (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario) per attività di chirurgia e
gestione postoperatoria del glaucoma.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero, ai soli fini procedurali,
con riferimento all’azienda indicata:
Azienda ospedaliera-universitaria integrata di Verona: un posto.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa U.O. cure primarie Pianura Est nell’ambito del
Dipartimento cure primarie.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa denominata U.O. cure primarie Pianura
Est (SC) nell’ambito del Dipartimento cure primarie dell’Azienda USL
di Bologna.

Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 26 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- concorsi delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale».
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Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8231 - 049/877.8324 049/877.8128 - 049/877.8681 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
19E05401

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per dirigente medico, disciplina di neuroradiologia (area della medicina
diagnostica e dei servizi - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 8 Berica: un posto;
Azienda ospedaliera-universitaria integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 26 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- concorsi delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero, tel. 049/877.8128 - 049/877.8681 049/877.8191 - 049/877.8313 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.

4a Serie speciale - n. 39

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria, a
tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - disciplina di Pediatria (area medica e delle specialità mediche - ruolo sanitario) per attività di pronto soccorso pediatrico.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero, ai soli fini procedurali,
con riferimento all’Azienda indicata: - Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 26 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8128 - 049/877.8191
- 049/877.8313 - 049/877.8681 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.
19E05404

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quaranta posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e ostetricia, a tempo indeterminato.

Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8324 - 049/877.8231
- 049/877.8191 - 049/877.8128 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario).
Il concorso viene svolto unitariamente da Azienda Zero, ai soli fini
procedurali, ma con riferimento alle aziende di seguito indicate:
Azienda Ulss n. 1 Dolomiti: cinque posti
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana: sette posti
Azienda Ulss n. 3 Serenissima: tre posti
Azienda Ulss n. 4 Veneto Orientale: cinque posti
Azienda Ulss n. 5 Polesana: quattro posti
Azienda Ulss n. 6 Euganea: tre posti
Azienda Ulss n. 7 Pedemontana: otto posti
Azienda Ulss n. 8 Berica: tre posti
Azienda ospedaliera di Padova: un posto
Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona: un posto.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 26 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
- Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
Per ulteriori informazioni telefoniche rivolgersi alla U.O.C.
Gestione risorse umane - Ufficio programmazione delle risorse e procedure selettive di Azienda Zero - Tel. 049/877.8681 - 049/877.8128
- 049/877.8231 - 049/877.8324 il lunedì ed il giovedì dalle ore 10.00
alle ore 12.00.

19E05403

19E05405

19E05402

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, disciplina di ginecologia e
ostetricia, a tempo indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per dirigente medico - disciplina di Ginecologia e ostetricia (area chirurgica e delle specialità chirurgiche - ruolo sanitario) per attività di
uroginecologia e neuromodulazione sacrale.
Il concorso viene svolto da Azienda Zero, ai soli fini procedurali,
con riferimento all’azienda indicata: - Azienda ospedaliera universitaria
integrata di Verona: tre posti.
Il termine di presentazione delle domande, che dovranno essere
prodotte esclusivamente tramite procedura telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto - sezione concorsi in data 26 aprile 2019.
È possibile avere copia del bando consultando il sito www.azero.
veneto.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso - Concorsi delle aziende ed enti del SSR».
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CENTRO SERVIZI PER ANZIANI PIETRO
E SANTA SCARMIGNAN DI MERLARA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di psicologo, categoria D, a tempo part-time 50%
diciotto ore settimanali ed indeterminato.
Il centro servizi per anziani «Pietro e Santa Scarmignan» con sede in
via Roma n. 164 - 35040 Merlara (PD), tel. 0429.85073; fax 0429.85426;
info@pec.casariposomerlara.it; www.csascarmignan.it; codice fiscale
n. 82004470280; partita I.V.A. n. 01788130282, ha indetto un concorso
pubblico, per soli esami, per un posto part-time 50% (diciotto ore settimanali) e indeterminato di psicologo, categoria D, posizione economica 1.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il bando completo può essere reperito nel sito istituzionale: www.
csascarmignan.it - sezione: Amministrazione trasparente - avvisi e
bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi alla segreteria dell’Ente mediante mail
all’indirizzo: info@csascarmignan.it o Pec: info@pec.casariposomerlara.it
19E05399

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA GABRIELE
MONASTERIO DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale sanitario, personale
tecnico sanitario, tecnico sanitario di radiologia medica,
categoria D, a tempo indeterminato.

4a Serie speciale - n. 39

I requisiti richiesti ed il trattamento giuridico ed economico sono
quelli previsti dalle norme regolamentari e legislative in materia.
Le domande di ammissione, redatte in carta semplice secondo il
modello allegato al bando di avviso pubblico integrale, dovranno essere
spedite o consegnate a mano, a pena di esclusione, all’amministrazione
I.N.R.C.A., via S. Margherita n. 5 - 60124 Ancona, entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente 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. Per le domande inoltrate a mezzo del servizio postale, la data e l’ora di spedizione sono comprovate dal timbro a
data e orario dell’ufficio accettante.
Non saranno comunque prese in considerazione le domande che
perverranno prima della pubblicazione del presente 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. 28 dell’11 aprile 2019.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’U.O. Amministrazione
risorse umane dell’amministrazione I.N.R.C.A., sito in Ancona, via S.
Margherita n. 5 (tel. 0718004620, e-mail: l.scocchera@inrca.it).
Il bando integrale può essere scaricato dal sito: www.inrca.it sezione: Concorsi.
19E05414

OSPEDALE SAN GIUSEPPE DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neonatologia,
per l’UO di neonatologia.

Si avverte che presso la Fondazione Toscana per la ricerca medica
e di sanità pubblica «Gabriele Monasterio» di Pisa, è stato bandito il
seguente avviso: concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato per il conferimento di un posto di «collaboratore
professionale sanitario - personale tecnico sanitario - tecnico sanitario
di radiologia medica - categoria D liv. iniziale»
La domanda deve essere inviata on-line entro il termine massimo
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (si
veda la data di scadenza riportata sul bando).
Il testo integrale del bando è visionabile e direttamente scaricabile
dal sito della Fondazione «Gabriele Monasterio», all’indirizzo internet
www.ftgm.it - avvisi e graduatorie a partire dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. Gestione e politiche del personale della Fondazione «Gabriele Monasterio» - via Aurelia Sud - Località Montepepe 54100 Massa (telefono: 0585/493665), nei giorni feriali, sabato escluso.

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Ospedale classificato San Giuseppe di Milano, dell’11 dicembre
2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico - disciplina: neonatologia per l’U.O.
di neonatologia da espletarsi in conformità alle norme contenute nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 ed al
presente bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo del presente bando, unitamente a fac-simile della domanda
e delle dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della struttura
ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.

19E05410

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di anestesiologia, per l’UO di anestesiologia.

ISTITUTO NAZIONALE RIPOSO E CURA PER
ANZIANI V.E. II DI ANCONA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore medico
dell’U.O.C. di diagnostica per immagini, radiologia clinica
ed interventistica, disciplina di radiodiagnostica.
In esecuzione della determina n. 95/DGEN del 28 marzo 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale,
presso il POR I.N.R.C.A. di Ancona, di direttore medico dell’U.O.C.
di diagnostica per immagini, radiologia clinica ed interventistica, disciplina di radiodiagnostica.

19E05375

In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Ospedale classificato San Giuseppe di Milano, dell’11 dicembre
2018 è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di dirigente medico - disciplina: anestesiologia per
l’U.O. di Anestesiologia da espletarsi in conformità alle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997
n. 483 ed al presente bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in 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».
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Il testo del presente bando, unitamente a fac-simile della domanda
e delle dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della struttura
ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.
19E05376

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di neurologia, per
l’UO di neurologia.
In esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione
dell’Ospedale classificato San Giuseppe di Milano, dell’11 dicembre 2018
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti di dirigente medico - disciplina: neurologia per l’U.O. di Neurologia
da espletarsi in conformità alle norme contenute nel decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 483 ed al presente bando.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo del presente bando, unitamente a fac-simile della domanda
e delle dichiarazione sostitutive, è disponibile sul sito della struttura
ospedaliera www.multimedica.it e sul sito del Bollettino Ufficiale
Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi.
19E05377

4a Serie speciale - n. 39

Destinatari - requisiti richiesti: alla selezione sono ammessi coloro
che abbiano conseguito l’iscrizione nell’elenco nazionale di idonei alla
nomina di direttore generale delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in
data 12 febbraio 2018 come aggiornato da successive determinazioni
del Ministero stesso.
I candidati interessati, alla data di scadenza dell’avviso, non
dovranno aver compiuto il sessantacinquesimo anno di età e, in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 5, comma 9, del decreto-legge
n. 95/2012, non dovranno trovarsi in quiescenza. In ogni caso, il raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, il collocamento in
quiescenza o l’esclusione dall’elenco nazionale intervenuti successivamente alla data di scadenza del presente avviso determinano l’esclusione dalla selezione.
Scadenza: 14 giugno 2019.
Modalità di presentazione della domanda: la domanda, indirizzata alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale
salute, politiche sociali e disabilità, Riva Nazario Sauro - Trieste, ed i
relativi allegati dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta
giorni decorrenti dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino
Ufficiale della Regione e dovranno essere inviati esclusivamente tramite pec personale al seguente indirizzo pec: salute@certregione.fvg.
it - Tutti i documenti devono essere inviati in formato pdf.
Ai fini del riscontro del rispetto del termine assegnato farà fede
la data di trasmissione della domanda all’indirizzo di posta elettronica
certificata della Regione Friuli-Venezia Giulia.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI-VENEZIA GIULIA
Conferimento di incarichi di direzione generale delle aziende
ed enti del servizio sanitario della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia.
La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con deliberazione
giuntale n. 686 del 29 aprile 2019 ha indetto avviso pubblico di selezione, ai sensi del decreto legislativo n. 171/2016, per il conferimento
degli incarichi di direzione generale delle aziende ed enti del Servizio
sanitario regionale.

Le comunicazioni devono avere nel campo oggetto la seguente
dicitura: «Domanda per la manifestazione di interesse alla nomina a
direttore generale SSR FVG».
Informazioni: il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 20 del
15 maggio 2019.

19E05415

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE
PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA
Modifica e riapertura dei termini della mobilità e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di posti di collaboratore tecnico professionale, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, addetto U.R.P.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 185 del 5 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile, è
approvata la modifica e la riapertura dei termini dell’avviso di mobilità
e del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo
pieno ed indeterminato di unità di personale, collaboratore tecnico professionale, categoria D, addetto U.R.P., indetti con deliberazione n. 772
del 4 novembre 2015 e pubblicati, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 93
del 1° dicembre 2015.

La modifica consiste nella riduzione dei posti da due ad uno e nella
modifica della sede di assegnazione da Bari a Taranto, essendo finalizzata alle attività di cui al «Piano Taranto».
Con la presente riapertura dei termini dell’avviso di mobilità e del
bando di concorso si consente a chi ha presentato già la domanda all’avviso di mobilità e al concorso pubblico entro il 31 dicembre 2015 di
integrare la stessa con ulteriori informazioni e/o documenti.
Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità e di concorso ed il modello del curriculum formativo-professionale (allegato
B), allegati ai bandi, dovranno essere indirizzati al direttore generale
dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari e inoltrati mediante
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) all’indirizzo
concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al direttore generale dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27 - 70126 Bari;
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c) consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alle procedure di mobilità e di concorso.
La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto
termine coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato
al primo giorno feriale immediatamente successivo. La spedizione della
domanda oltre il suddetto termine comporta l’esclusione dalla selezione
pubblica.
I bandi integrali, comprensivi di modelli di domanda e relativi
allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 43 del 18 aprile 2019 e sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it - sezione
«Concorsi».
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia, corso Trieste n. 27
- 70126 Bari, tel. 080/5460506 - 080/5460512 secondo i seguenti orari:
lunedì-venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle
15,30 alle 17,00.

4a Serie speciale - n. 39

sul tema one health finalizzati alla produzione di materiali didattici da
impiegare in percorsi di apprendimento on-line». Con la presente selezione la riserva per i militari volontari di cui agli articoli 1014 e 678 del
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 avviso 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
19E05383

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI MILANO

19E05417

Approvazione atti e graduatoria del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di personale
appartenente all’area C, a tempo pieno ed indeterminato.

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Selezione pubblica, per titoli, prova scritta ed eventuale
prova colloquio per la copertura di due posti di collaboratore tecnico professionale, addetti alla comunicazione
istituzionale e scientifica, categoria D, a tempo pieno e
determinato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 176
del 12 aprile 2019, è indetta selezione pubblica, per titoli, prova scritta
ed eventuale prova colloquio, per l’assunzione a tempo determinato,
ai sensi dell’art. 15-octies del decreto legislativo n. 502 del 1992, con
rapporto di lavoro a tempo pieno di due collaboratori tecnici professionali, addetti alla comunicazione istituzionale e scientifica, categoria D, da assegnare alla struttura complessa SCS7 - Comunicazione e
conoscenza per la salute della sede centrale dell’Istituto zooprofilattico
sperimentale delle Venezie di Legnaro (PD), nell’ambito del progetto
«Predisposizione di testi/contenuti scientifici divulgativi target oriented

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, si comunica che
in data 18 aprile 2019 è stato pubblicato sul sito internet dell’Ordine
degli ingegneri della Provincia di Milano al seguente indirizzo: http://
www.ordineingegneri.milano.it - sezione TRASPARENZA - Bandi di
Concorso, la delibera di consiglio del 17 aprile 2019 di approvazione
atti e graduatoria della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di personale appartenente all’area C, posizione
economica C1, CCNL comparto funzioni centrali (ex enti pubblici non
economici), con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
e pieno, indetta con delibera di consiglio n. 7 del giorno 30 maggio 2018
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 27 novembre 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
19E05416

DIARI
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
Diario della prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per il conferimento di dieci posti a tempo
indeterminato e pieno di dirigente amministrativo di
seconda fascia.
In relazione al numero delle domande pervenute l’Agenzia italiana del farmaco procede all’effettuazione della prova preselettiva ai
sensi dell’art. 6 del bando di concorso, il cui avviso è pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 102 del
28 dicembre 2018.
Pertanto, si comunica che detta prova si svolgerà presso la “Nuova
Fiera di Roma” sita in Roma, Via Alexander Gustave Eiffel, entrata Est
- Padiglione 1, il giorno 1° luglio 2019 alle ore 10:00.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di
riconoscimento, della domanda di partecipazione, nonché della ricevuta

di versamento del bonifico di € 10,00, quale contributo per la copertura
della spesa della procedura, di cui all’art. 3, comma 13, del bando di
concorso.
La prova consisterà in una serie di n. 60 quesiti sulle materie
oggetto delle prove d’esame di cui all’art. 7 del bando di concorso, con
quattro opzioni di risposta, di cui una sola esatta.
La banca dati dei sopracitati quiz verrà pubblicata il giorno 10 giugno 2019 sul sito internet dell’Agenzia all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it
I candidati che avranno superato con esito positivo la prova preselettiva dovranno far pervenire, con le modalità previste dall’art. 8 bando
di concorso, entro e non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione del
risultato della stessa sul sito internet dell’Agenzia, una dichiarazione
sostitutiva, debitamente datata e sottoscritta, resa ai sensi degli artt. 46
e 47, del DPR n. 445 del 2000 dei titoli già dichiarati nella domanda,
per la loro successiva valutazione.

— 40 —

17-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la propria condizione di invalidità in misura uguale o superiore
all’80% (in presenza della quale ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis,
della legge n. 104/1992, non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva) dovranno far pervenire all’Agenzia italiana del farmaco, almeno
15 giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente per
territorio, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992, che
specifichi la natura del proprio handicap nonché copia di un documento
d’identità.
I candidati che hanno già dichiarato nella domanda di partecipazione la propria condizione di invalidità con richiesta di ausili e/o tempi
aggiuntivi, dovranno far pervenire all’Agenzia Italiana del Farmaco,
almeno 15 giorni prima dello svolgimento della prova preselettiva, idonea certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge n. 104 del 1992 che
specifichi la natura dell’handicap attestando l’attribuzione dei tempi
aggiuntivi e/o degli ausili necessari per l’espletamento della prova in
questione.
Si informa, infine, che tutte le comunicazione relative alla procedura concorsuale verranno pubblicate sul sito internet dell’Agenzia
all’indirizzo http://www.agenziafarmaco.gov.it; i candidati sono, pertanto, invitati a consultare periodicamente tale sito.

19E05553

4a Serie speciale - n. 39

MINISTERO DELL’INTERNO
Diario degli accertamenti dell’idoneità psico-fisica ed attitudinale del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
di venti atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia
di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
Si comunica che sul sito www.poliziadistato.it è pubblicato l’elenco
dei candidati del concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione di venti
atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme
Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della
Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore
generale della Pubblica sicurezza - del 1° aprile 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 26 del 2 aprile 2019, che saranno sottoposti agli
accertamenti dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale della durata
presumibile di quattro giorni.
I suddetti candidati dovranno presentarsi, muniti di un valido documento di riconoscimento e della documentazione prevista dall’art. 6,
commi 2 e 3 del bando di concorso, presso il Compendio «ex Caserma
Sant’Eusebio» sito in Roma, via Mamiani n. 2, alle ore 08.00 del giorno
indicato a fianco di ciascun candidato.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E05826

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-039) 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.
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