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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato
della durata di due anni, di un posto di ricercatore III
livello, per il Dipartimento di ambiente e salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e, successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 3 marzo 2019, è pubblicato il decreto del direttore della direzione centrale
delle risorse umane ed economiche in data 20 febbraio 2019, n. 60, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione
del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio, per
l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Dipartimento
di ambiente e salute per far fronte alle esigenze di realizzazione dei
seguenti progetti: «Acquedotto Pugliese S.p.a. - valutazione dei rischi
correlati alle risorse idriche da destinare al consumo umano nell’ambito
dell’implementazione dei piani di sicurezza dell’acqua per le filiere idriche gestite da AQP a servizio della Regione Puglia» - «Reg. Basilicata
- valutazione dell’incidenza dei fattori ambientali sullo stato di salute
della popolazione residente» nell’ambito dell’area progettuale «Attività
di studi e ricerca sulle valutazioni a carattere multidisciplinare dei rischi
per la salute umana derivanti dalle esposizioni ambientali attraverso lo
sviluppo di metodi e tecnologie avanzate; attività di sperimentazione
per l’identificazione e la caratterizzazione dei fattori di rischio, studi di
monitoraggio ambientale, biomonitoraggio e sorveglianza della popolazione al fine di identificare misure di prevenzione primaria, gestione,
riduzione e comunicazione dei rischi» - lettera h dell’art. 1 del bando,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.
19E05703

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio,
per laureati, della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
della farmacoepidemiologia e farmacovigilanza da usufruirsi presso il
Centro nazionale per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei
farmaci dell’Istituto superiore di sanità (durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro nazionale
per la ricerca e la valutazione preclinica e clinica dei farmaci dell’Istituto superiore di sanità, viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la
data d’inoltro, farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante),
o tramite equivalente mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.
centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’I.S.S.
19E05704

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato
della durata di due anni, di un posto di ricercatore III
livello, presso il Centro di riferimento per le scienze comportamentali e la salute mentale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 3
- marzo 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 20 febbraio 2019,
n. 61, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro di riferimento
per le scienze comportamentali e la salute mentale per far fronte alle esigenze di realizzazione dei seguenti progetti: «CEE-H2020: “Validating C.
elegans healthspan model for better understanding factors causing health
and disease, to develop evidence based prevention, diagnostic, therapeutic and other strategies-AGEING WITH ELEGANS” “Min. Salute - R.
C. - ERANET - Neuron MicroSynDep”» nell’ambito dell’area progettuale
«Attività di studi e ricerca sulla promozione della ricerca di base, preclinica e clinico-epidemiologica, al fine di individuare meccanismi eziopatogenetici ambientali e genetici; validazione delle pratiche diagnostiche e
terapeutiche innovative, e promozione del benessere psicofisico, nell’ambito della salute mentale e dei disturbi del comportamento con particolare
riguardo a periodi critici, quali infanzia, adolescenza e invecchiamento»
- lettera G dell’art. 1 del bando, pubblicato per estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 89 del 9 novembre 2018.
19E05705

Graduatoria di merito della procedura di selezione, per titoli
e prova-colloquio, per la copertura a tempo determinato
della durata di due anni, di un posto di personale di ricercatore III livello, presso il Centro nazionale delle sostanze
chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, si dà
notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 3
- marzo 2019, è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 25 febbraio 2019,
n. 68, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e prova-colloquio,
per l’assunzione, con contratto a tempo determinato della durata di anni
due, di una unità di personale con il profilo di ricercatore - III livello
professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Centro nazionale
delle sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del consumatore
per far fronte alle esigenze di realizzazione dei progetti: «Applicazione
della normativa comunitaria e nazionale sulle sostanze chimiche e preparati. Regolamento REACH (CE) n. 1907/2006» - «Min. salute - prodotti
biociti - valutazione di prodotti soggetti all’autorizzazione della direzione
generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico» nell’ambito
dell’area progettuale: «Attività di studi e ricerca sulla valutazione dei
pericoli e rischi connessi a sostanze e prodotti per l’immissione in commercio: attività di prevenzione e sorveglianza delle esposizioni pericolose
e delle intossicazioni, per i prodotti e trattamenti cosmetici ed estetici,
attività tecnico-scientifiche per il laboratorio nazionale di riferimento per
le sostanze, miscele e articoli in attuazione al regolamento REACH e alla
normativa sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze
e delle miscele» - lettera E dell’art. 1 del bando, pubblicato per estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.
19E05706
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MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di sessantotto 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 numeri 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 sessantotto nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali sessantotto 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 sessantotto nominativi indicati nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 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)

180815

ARTESE TERESA GIOIA, nato a CROTONE (KR) il 8 agosto 1981,
residente in CROTONE (KR), codice fiscale RTSTSG81M48D122R.

2)

180816

ASCENZI CRISTINA, nato a FERMO (FM) il 9 luglio 1990,
residente in PORTO SAN GIORGIO (FM), codice fiscale SCNCST90L49D542M.

3)

180817

BARI SAVERIO, nato a ROMA (RM) il 9 febbraio 1973,
residente in ROMA (RM), codice fiscale BRASVR73B09H501U.

4)

180818

BELLO PIERA, nato a ARIANO IRPINO (AV) il 29 giugno 1972,
residente in FISCIANO (SA), codice fiscale BLLPRI72H69A 399Q.

5)

180819

BELNATO SALVATORE, nato a NAPOLI (NA) il 9 febbraio 1983,
residente in LUSCIANO (CE), codice fiscale BLNSVT83B09F839N.

6)

180820

BENTIVOGLI MARIA SILVIA, nato a CODIGORO (FE) il 22 luglio 1985,
residente in BUTTRIO (UD), codice fiscale BNTMSL85L62C814C.

7)

180821

BERETTA ALESSANDRO, nato a MONZA (MB) il 11 marzo 1972,
residente in MONZA (MB), codice fiscale BRTLSN72C11F704T.

8)

180822

BIONDI FEDERICA, nato a MILANO (MI) il 9 febbraio 1989,
residente in SAN GIULIANO MILANESE (MI), codice fiscale BNDFRC89B49F205H.

9)

180823

BOCCHINO ENRICO MARIA, nato a TORINO (TO) il 22 febbraio 1991,
residente in PINEROLO (TO), codice fiscale BCCNCM91B22L219A.

10)

180824

BONFA' LUCA, nato a BOLLATE (MI) il 30 gennaio 1985,
residente in CORSICO (MI), codice fiscale BNFLCU85A 30A 940N.

11)

180825

BOTTER MARCO, nato a BERGAMO (BG) il 3 dicembre 1988,
residente in URGNANO (BG), codice fiscale BTTMRC88T03A 794I.

12)

180826

BUSCHI FEDERICO, nato a PIACENZA (PC) il 18 novembre 1988,
residente in PIACENZA (PC), codice fiscale BSCFRC88S18G535C.

13)

180827

BUSNELLI SARA, nato a DESIO (MB) il 14 maggio 1991,
residente in LENTATE SUL SEVESO (MB), codice fiscale BSNSRA91E54D286K.

14)

180828

CALI' DAMIANO PIO, nato a SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) il 9 giugno 1988,
residente in MONZA (MB), codice fiscale CLADNP88H09H926J.

15)

180829

CAMPANELLA ENRICO, nato a RAGUSA (RG) il 11 dicembre 1974,
residente in PISA (PI), codice fiscale CMPNRC74T11H163V.

16)

180830

CAPORICCIO ELEONORA, nato a FONDI (LT) il 25 marzo 1986,
residente in FONDI (LT), codice fiscale CPRLNR86C65D662Y.
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17)

180831

CARDINALE GAETANO, nato a NAPOLI (NA) il 15 agosto 1978,
residente in SOMMA VESUVIANA (NA), codice fiscale CRDGTN78M 15F839L.

18)

180832

CARLINI JESSICA, nato a UDINE (UD) il 20 luglio 1982,
residente in CAMPOFORMIDO (UD), codice fiscale CRLJSC82L60L483M.

19)

180833

CARRIZZO ANGELO RAFFAELE, nato a PIEDIMONTE MATESE (CE) il 28 novembre 1981,
residente in SAN PRISCO (CE), codice fiscale CRRNLR81S28G596E.

20)

180834

CIRCOSTA FABIO, nato a MILANO (MI) il 26 ottobre 1976,
residente in TREZZANO SUL NAVIGLIO (MI), codice fiscale CRCFBA76R26F205Z.

21)

180835

COLONNA MANUELE, nato a RIMINI (RN) il 30 settembre 1986,
residente in SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN), codice fiscale CLNMNL86P30H294L.

22)

180836

COSSU LUCREZIA, nato a BRESCIA (BS) il 8 luglio 1991,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale CSSLRZ91L48B157V.

23)

180837

COSSU VALERIA, nato a LATINA (LT) il 14 luglio 1984,
residente in LATINA (LT), codice fiscale CSSVLR84L54E472N.

24)

180838

DI BUCCHIANICO MANUELA, nato a LANCIANO (CH) il 13 agosto 1977,
residente in LANCIANO (CH), codice fiscale DBCMNL77M 53E435J.

25)

180839

DI MARCANTONIO MICHELE, nato a ROMA (RM) il 28 settembre 1987,
residente in ROMA (RM), codice fiscale DMRMHL87P28H501H.

26)

180840

ERCOLI ELENA, nato a CECINA (LI) il 24 marzo 1988,
residente in PISA (PI), codice fiscale RCLLNE88C64C415R.

27)

180841

FABRIS FILIPPO, nato a VICENZA (VI) il 7 aprile 1981,
residente in VICENZA (VI), codice fiscale FBRFPP81D07L840U.

28)

180842

FERRARI LUIGI, nato a BOLOGNA (BO) il 19 settembre 1989,
residente in SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO), codice fiscale FRRLGU89P19A 944P.

29)

180843

FIRRITO SALVATORE, nato a RAGUSA (RG) il 13 aprile 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale FRRSVT89D13H163S.

30)

180844

GALIOTO SERGIO GIOACCHINO, nato a BAGHERIA (PA) il 30 aprile 1970,
residente in BAGHERIA (PA), codice fiscale GLTSGG70D30A 546J.

31)

180845

GHINALDO GIORGIA, nato a PADOVA (PD) il 4 dicembre 1988,
residente in LIMENA (PD), codice fiscale GHNGRG88T44G224I.

32)

180846

GIACOMAZZI ANNA, nato a CASTELFRANCO VENETO (TV) il 3 agosto 1988,
residente in CASTELFRANCO VENETO (TV), codice fiscale GCMNNA88M 43C111X.

33)

180847

GRANA GILBERTO, nato a RIMINI (RN) il 5 gennaio 1985,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale GRNGBR85A05H294N.
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34)

180848

GRECO DONATO, nato a MESAGNE (BR) il 21 giugno 1983,
residente in APRILIA (LT), codice fiscale GRCDNT83H21F152F.

35)

180849

GUIDOTTI FILIPPO, nato a MILANO (MI) il 31 luglio 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale GDTFPP89L31F205J.

36)

180850

LANZIANI NADIA, nato a TORINO (TO) il 17 dicembre 1976,
residente in PIANEZZA (TO), codice fiscale LNZNDA76T57L219B.

37)

180851

LOMBARDO LUCA, nato a PADOVA (PD) il 26 marzo 1984,
residente in ALBIGNASEGO (PD), codice fiscale LMBLCU84C26G224P.

38)

180852

LONGONI FEDERICO, nato a MONZA (MB) il 15 marzo 1990,
residente in VILLASANTA (MB), codice fiscale LNGFRC90C15F704O.

39)

180853

MACCHIA ROBERTA, nato a ROMA (RM) il 21 settembre 1983,
residente in GALLICANO NEL LAZIO (RM), codice fiscale MCCRRT83P61H501Q.

40)

180854

MANCINO ELENA, nato a CAPUA (CE) il 6 maggio 1975,
residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), codice fiscale MNCLNE75E46B715X.

41)

180855

MAPELLI MICAELA, nato a BERGAMO (BG) il 21 marzo 1990,
residente in SULBIATE (MB), codice fiscale MPLMCL90C61A794C.

42)

180856

MARTELLUZZI MARCO, nato a RIMINI (RN) il 8 agosto 1984,
residente in RIMINI (RN), codice fiscale MRTMRC84M08H294F.

43)

180857

MAZZEO ANTONIO, nato a BENEVENTO (BN) il 10 agosto 1986,
residente in BENEVENTO (BN), codice fiscale MZZNTN86M10A783B.

44)

180858

MAZZITELLI ROSSANA, nato a TROPEA (VV) il 6 ottobre 1983,
residente in ZUNGRI (VV), codice fiscale MZZRSN83R46L452F.

45)

180859

MENDOZZI MATTEO, nato a PESCARA (PE) il 20 marzo 1989,
residente in PESCARA (PE), codice fiscale MNDMTT89C20G482R.

46)

180860

MICCI FRANCESCO, nato a ROMA (RM) il 1 luglio 1989,
residente in ROMA (RM), codice fiscale MCCFNC89L01H501A.

47)

180861

MONTANARI LAURA, nato a PESARO (PU) il 21 novembre 1990,
residente in TAVULLIA (PU), codice fiscale MNTLRA90S61G479Q.

48)

180862

NANNIPIERI GABRIELE, nato a LIVORNO (LI) il 20 giugno 1992,
residente in LIVORNO (LI), codice fiscale NNNGRL92H20E625Z.

49)

180863

OLIVA ALESSANDRO, nato a CISTERNINO (BR) il 21 ottobre 1988,
residente in CISTERNINO (BR), codice fiscale LVOLSN88R21C741C.

50)

180864

PACINO MARCO, nato a CORIGLIA NO CALABRO (CS) il 29 aprile 1980,
residente in CORIGLIA NO CALABRO (CS), codice fiscale PCNMRC80D29D005J.
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51)

180865

PAGGIARO GIUSEPPE, nato a PORDENONE (PN) il 18 giugno 1987,
residente in PORDENONE (PN), codice fiscale PGGGPP87H18G888H.

52)

180866

PENNINO FABIO, nato a NAPOLI (NA) il 6 settembre 1989,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale PNNFBA89P06F839F.

53)

180867

PEPE GIUSEPPE, nato a POTENZA (PZ) il 29 dicembre 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PPEGPP84T29G942R.

54)

180868

PIOLA CHIARA, nato a SAVIGLIA NO (CN) il 2 gennaio 1990,
residente in BUSCA (CN), codice fiscale PLICHR90A42I470V.

55)

180869

PIROLA FLAVIA, nato a CUGGIONO (MI) il 9 ottobre 1985,
residente in TURBIGO (MI), codice fiscale PRLFLV85R49D198M.

56)

180870

PRIANO GIULIA, nato a GENOVA (GE) il 5 luglio 1989,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale PRNGLI89L45D969C.

57)

180871

QUIRICI CRISTIANO, nato a PIETRASANTA (LU) il 12 gennaio 1980,
residente in SAN MINIATO (PI), codice fiscale QRCCST80A 12G628Z.

58)

180872

REGOLO PAOLO, nato a SANT'ELPIDIO A MARE (FM) il 4 febbraio 1984,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RGLPLA 84B04I324R.

59)

180873

RIZZI BENEDETTA, nato a PADOVA (PD) il 9 settembre 1988,
residente in PADOVA (PD), codice fiscale RZZBDT88P49G224E.

60)

180874

SALARIS PIERGIORGIO, nato a CAGLIARI (CA) il 27 ottobre 1978,
residente in CAGLIARI (CA), codice fiscale SLRPGR78R27B354W.

61)

180875

SALOMONE VALENTINA, nato a LATINA (LT) il 7 ottobre 1984,
residente in LATINA (LT), codice fiscale SLMVNT84R47E472W.

62)

180876

SEMENZA FEDERICA, nato a LECCO (LC) il 18 giugno 1989,
residente in CIVATE (LC), codice fiscale SMNFRC89H58E507G.

63)

180877

SERVALLI ELISABETTA, nato a ALZANO LOMBARDO (BG) il 26 luglio 1989,
residente in CLUSONE (BG), codice fiscale SRVLBT89L66A 246Q.

64)

180878

STEFANIZZI PASQUALE, nato a MATERA (MT) il 6 marzo 1976,
residente in LECCE (LE), codice fiscale STFPQL76C06F052F.

65)

180879

TANCIONI VALENTINA, nato a ROMA (RM) il 26 febbraio 1991,
residente in ROMA (RM), codice fiscale TNCVNT91B66H501Z.

66)

180880

VAVASSORI SIMONA, nato a GAZZANIGA (BG) il 12 febbraio 1985,
residente in CENE (BG), codice fiscale VVSSMN85B52D952E.

67)

180881

VULPIANI MARCO, nato a ROMA (RM) il 27 aprile 1966,
residente in FRASCATI (RM), codice fiscale VLPMRC66D27H501J.

68)

180882

ZARA MASSIMO, nato a CONEGLIANO (TV) il 12 maggio 1980,
residente in SAN VENDEM IANO (TV), codice fiscale ZRAMSM80E12C957A.

19E05698

— 6 —

28-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 42

Cancellazione dal registro dei revisori legali di
dodicimilacinquecentocinquantaquattro revisori persone fisiche
Con decreto dell’Ispettore generale capo di Finanza del 3 maggio 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di
dodicimilacinquecentocinquantaquattro revisori persone fisiche, già sospesi dal registro, ai sensi dell’art. 24-ter del decreto legislativo n. 39/2010.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.
mef.gov.it
19E05699

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di specialista amministrativo, di cui uno riservato al
personale di ruolo della FCE, unità organizzativa risorse umane-paghe e contributi, par. 193, area professionale 2ª, area
operativa amministrazioni e servizi, presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di specialista amministrativo, di cui uno riservato al personale di ruolo della
FCE, unità organizzativa risorse umane - paghe e contributi, par. 193 C.C.N.L. Autoferrotranvieri, area professionale 2a, area operativa amministrazioni e servizi, in esecuzione della delibera del gestore n. 1091 del 24 aprile 2019.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda 352/a - 95128
Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati sul sito internet della Ferrovia Circumetnea di Catania, http://circumetnea.it sezione concorsi.
19E05700

Graduatoria del concorso pubblico per la copertura a tempo indeterminato di un posto di capo operatori fabbro par. 188,
area operativa manutenzione impianti ed officine, presso la Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea.
Si rende noto che a seguito dell’espletamento del concorso in oggetto (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 52 del 3 luglio 2018),
ed in esecuzione della delibera del gestore n. 1089 del 24 aprile 2019, è pubblicata, mediante affissione all’albo aziendale e nel sito internet www.
circumetnea.it sezione concorsi, la graduatoria finale di merito dei candidati risultati idonei.
19E05701

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di coordinatore di ufficio tecnologie, unità organizzativa
investimenti, par. 205, area professionale 2ª, area operativa amministrazioni e servizi, presso la Gestione Governativa
Ferrovia Circumetnea.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di coordinatore di ufficio tecnologie, unità organizzativa investimenti, par. 205
C.C.N.L. Autoferrotranvieri, area professionale 2a, area operativa amministrazioni e servizi, in esecuzione della delibera del gestore n. 1090 del
24 aprile 2019.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici richiesti dal bando di concorso. La domanda di ammissione, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando, deve essere indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, via Caronda 352/a - 95128
Catania, e, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello della presente pubblicazione.
Il bando e relativi allegati, nel testo integrale, sono pubblicati sul sito internet della Ferrovia Circumetnea, http://www.circumetnea.it - sezione
concorsi.
19E05702
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Rettifica della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
Si comunica che in data 21 maggio 2019 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del
personale del Ministero dell’interno n. 1/26 del 21 maggio 2019 contenente il decreto n. 281 del 21 maggio 2019 relativo alla rettifica della
graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a duecentocinquanta posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 676 del 18 ottobre
2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 15 novembre 2016.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E06050

Avviso relativo alla procedura speciale di reclutamento
a domanda, per la copertura di posti, nei limiti stabiliti
dall’articolo 19-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017,
n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco da destinare alle unità cinofile,
riservata al personale volontario utilizzato nella sezione
cinofila del predetto Corpo.
Si comunica che in data 21 maggio 2019 sul sito internet www.
vigilfuoco.it del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile, è stato pubblicato il decreto n. 229 del 10 maggio
2019 relativo all’esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti di
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partecipazione alla procedura speciale di reclutamento a domanda, per
la copertura di posti, nei limiti stabiliti dall’art. 19-bis del decreto-legge
9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile
2017, n. 45, nella qualifica di vigile del fuoco nel Corpo nazionale dei
vigili del fuoco da destinare alle unità cinofile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018.
Si comunica inoltre che in data 21 maggio 2019, sul medesimo
sito internet è stato pubblicato il Bollettino Ufficiale del personale del
Ministero dell’interno n. 1/26 contenente il decreto n. 280 del 21 maggio 2019 di approvazione della graduatoria finale della medesima
procedura.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E06051

Approvazione delle graduatorie generali e provvisorie e
delle dichiarazioni di nomina provvisoria dei vincitori del
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
ottantuno posti di medico della carriera dei medici della
Polizia di Stato.
Sul sito istituzionale della Polizia di Stato è pubblicato il decreto
del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, di
approvazione delle graduatorie generali e provvisorie e delle dichiarazioni di nomina provvisoria dei vincitori del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per l’assunzione di ottantuno medici da immettere nella
qualifica iniziale della carriera dei medici della Polizia di Stato, indetto
con decreto del 5 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 novembre 2018.
19E06141

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOCHIMICA DELLE PROTEINE DI

N APOLI

I STITUTO

Conferimento di una borsa di studio della durata di un
anno per laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche
o biologia.
Si avvisa che l’Istituto di biochimica delle proteine del CNR ha
indetto una pubblica selezione di una borsa di studio della durata di un
anno, per laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche o biologia, da
usufruirsi presso la propria sede in via Pietro Castellino n. 111, Napoli.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema riportato nello specifico modello
allegato al bando IBP-BS-02-2019NA, dovrà essere inviata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo: protocollo.ibp@pec.cnr.it entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è disponibile in versione integrale nel sito: www.urp.cnr.
it nella sezione «formazione e lavoro» ed è altresì, disponibile nel sito
internet dell’Istituto di biochimica delle proteine all’indirizzo http://
www.ibp.cnr.it/
19E05860

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
DI FISIOLOGIA CLINICA DI

P ISA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo determinato, di un posto di ricercatore III
livello.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del CCNL
del Comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore, III livello, presso l’Istituto di fisiologia clinica, sede di Pisa.
Il relativo bando n. 380.4 IFC RIC è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel Sistema di Selezioni Online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it

19E05770
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Durata: l’assegno avrà una durata di quindici mesi.
Sede: I.S.P.R.A. di Palermo.
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di sedici mesi da svolgersi presso
il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo di Pescia.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di un assegno di ricerca della durata di sedici
mesi da svolgersi presso il Centro di ricerca orticoltura e florovivaismo
(CREA-OF), sede di Pescia (PT) sulla tematica «Validazione tecnicoscientifica dell’impiego di sedimenti fitorimediati per la produzione e
la coltivazione di specie ornamentali, mediante analisi fisiologiche e
morfometriche.»
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo definitivo
che prevale in caso di discordanza. Le candidature complete di ogni
riferimento, come precisato nel bando di concorso integrale, dovranno
essere inoltrate con le modalità previste nel bando al CREA - Centro
di ricerca orticoltura e florovivaismo, via dei Fiori n. 8 - 51017 Pescia
(PT), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Il bando integrale è pubblicato sul sito I.S.P.R.A. all’indirizzo
www.isprambiente.gov.it
19E05707

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno
di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca della
durata di dodici mesi e comunque non oltre il 27 agosto
2020.
È indetta una selezione, per titoli ed esame-colloquio, per il conferimento di un assegno di ricerca per lo svolgimento di attività di ricerca,
della durata di dodici mesi (e comunque non oltre il 27 agosto 2020)
nell’ambito del progetto L00CIT03 «Harmony» per l’espletamento della
seguente attività: «Studio delle comunità bentoniche di fondi mobili in
ambienti marini caratterizzati dalla presenza di habitat a maerl/associazioni a rodoliti ed elaborazione dati», da svolgersi presso la sede
I.S.P.R.A. di Palermo sotto la responsabilità del dott. Luca Castriota
- responsabile del progetto.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di dodici mesi.

19E05771

Sede: I.S.P.R.A. di Palermo.

ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE
E LA RICERCA AMBIENTALE
Conferimento, per titoli e colloquio, di un assegno per lo
svolgimento di attività di ricerca della durata di ventiquattro mesi.
È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di un assegno per lo svolgimento di attività di ricerca, della
durata di ventiquattro mesi nell’ambito del progetto L00AVM06 LIFE17
NAT/IT/000586 - LIFE FALKON «Fostering thebreeding rAnge expansion of central-eastern Mediterranean Lesser Kestrel pOpulatioNs»,
per l’espletamento della seguente attività di ricerca, da svolgersi presso
la sede I.S.P.R.A. di Ozzano dell’Emilia (BO) sotto la responsabilità del
dott. Iacopo Giuseppe Cecere, coordinatore del progetto:
analisi dati di telemetria GPS da uccelli coloniali;
analisi di uso e selezione dell’habitat;
supporto alle attività di censimento, monitoraggio, cattura e
marcaggio di uccelli selvatici.
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Durata: l’assegno avrà una durata di ventiquattro mesi.
Sede: I.S.P.R.A. di Ozzano dell’Emilia (BO).
Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito I.S.P.R.A. all’indirizzo
www.isprambiente.gov.it
Scadenza: trenta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Importo mensile lordo dell’assegno: € 1.614,00.
Il bando integrale è pubblicato sul sito I.S.P.R.A. all’indirizzo
www.isprambiente.gov.it
19E05708

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli, per la copertura di un posto di dirigente di ricerca I
livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 18 aprile 2019 sul sito internet della Stazione
zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-e-concorsi
è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato di una unità di
personale profilo dirigente di ricerca - I livello professionale, presso
la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di
ricerca nel campo della biologia marina e/o ecologia marina, bando
n. 12/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto
2018 (riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 81 del 12 ottobre
2018).
19E05709
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
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 13/D1 - Statistica.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con
regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per il settore scientifico-disciplinare
SECS-S/01 - Statistica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze statistiche «Paolo Fortunati» - STAT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E05772

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/
D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, per il settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica
farmaceutica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E05773

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modifiche, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di
impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche - DIMEC.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
h t t p : / / w w w. u n i b o . i t / i t / a t e n e o / c o n c o r s i - e - s e l e z i o n i /
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del Miur all’indirizzo:
http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea:
http://ec.europa.eu/euraxess
19E05774

Procedure di selezione per la chiamata di quarantacinque
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 834 del 13 maggio 2019, ha indetto le procedure per la copertura
di quarantacinque posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge
n. 240/2010 per i Dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati.
BIGEA - Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali
Rif. O18C1I2019/832
Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia
Settore scientifico-disciplinare: GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
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BIGEA - Dipartimento di scienze biologiche, geologiche e
ambientali
Rif. O18C1I2019/845
Settore concorsuale: 05/A1 - Botanica
Settore scientifico-disciplinare: BIO/03 - Botanica ambientale
e applicata
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
CHIM - Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician»
Rif. O18C1I2019/846
Settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/02 - Chimica fisica
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
CHIMIND - Dipartimento di chimica industriale «Toso Montanari»
Rif. O18C1I2019/847
Settore concorsuale: 03/C2 - Chimica industriale
Settore scientifico-disciplinare: CHIM/04 - Chimica industriale
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DARVIPEM - Dipartimento delle arti
Rif. O18C1I2019/848
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/05 - Discipline dello
spettacolo
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DARVIPEM - Dipartimento delle arti
Rif. O18C1I2019/849
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DARVIPEM - Dipartimento delle arti
Rif. O18C1I2019/850
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/08 - Etnomusicologia
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DBC - Dipartimento di beni culturali
Rif. O18C1I2019/851
Settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana
Posti: 1 Sede di servizio: Ravenna
DBC - Dipartimento di beni culturali
Rif. O18C1I2019/852
Settore concorsuale: 10/N1 - Culture del vicino Oriente antico,
del medio Oriente e dell’Africa
Settore scientifico-disciplinare: L-OR/06 - Archeologia
Fenicio-Punica
Posti: 1 Sede di servizio: Ravenna
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie
Rif. O18C1I2019/855
Settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie
Rif. O18C1I2019/856
Settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale
Settore scientifico-disciplinare: BIO/10 - Biochimica
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIBINEM - Dipartimento di scienze biomediche e neuromotorie
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Rif. O18C1I2019/857
Settore concorsuale: 06/D6 - Neurologia
Settore scientifico-disciplinare: MED/26 - Neurologia
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale
e dei materiali
Rif. O18C1I2019/858
Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia
Settore scientifico-disciplinare: GEO/05 - Geologia applicata
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIFA - Dipartimento di fisica e astronomia
Rif. O18C1I2019/860
Settore concorsuale: 02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia
della fisica
Settore scientifico-disciplinare: FIS/07 - Fisica applicata (a beni
culturali, ambientali, biologia e medicina)
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIFA - Dipartimento di fisica e astronomia
Rif. O18C1I2019/861
Settore concorsuale: 02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della
terra e dei pianeti
Settore scientifico-disciplinare: FIS/06 - Fisica per il sistema
terra e il mezzo circumterrestre
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIFA - Dipartimento di fisica e astronomia
Rif. O18C1I2019/862
Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali
Settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
Rif. O18C1I2019/863
Settore concorsuale: 06/H1 - Ginecologia e ostetricia
Settore scientifico-disciplinare: MED/40 - Ginecologia e
ostetricia
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale
Rif. O18C1I2019/870
Settore concorsuale: 09/A2 - Meccanica applicata alle macchine
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/13 - Meccanica applicata alle macchine
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DIN - Dipartimento di ingegneria industriale
Rif. O18C1I2019/871
Settore concorsuale: 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia
e l’ambiente
Settore scientifico-disciplinare: ING-IND/08 - Macchine a
fluido
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DISCI - Dipartimento di storia culture civiltà
Rif. O18C1I2019/872
Settore concorsuale: 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose
Settore scientifico-disciplinare: M-STO/06 - Storia delle
religioni
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DISI - Dipartimento di informatica-scienza e ingegneria
Rif. O18C1I2019/873
Settore concorsuale: 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
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DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari
Rif. O18C1I2019/877
Settore concorsuale: 07/I1 - Microbiologia agraria
Settore scientifico-disciplinare: AGR/16 - Microbiologia agraria
Posti: 1 Sede di servizio: Cesena
DISTAL - Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari
Rif. O18C1I2019/878
Settore concorsuale: 07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei
biosistemi
Settore scientifico-disciplinare: AGR/08 - Idraulica agraria e
sistemazioni idraulico-forestali
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
DSE - Dipartimento di scienze economiche
Rif. O18C1I2019/881
Settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica
Settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica
Posti: 2 Sede di servizio: 1 posto per la sede di Bologna e 1 posto
per la sede di Forlì
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
Rif. O18C1I2019/883
Settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione
Settore
navigazione

scientifico-disciplinare:

IUS/06

-

Diritto

della

Posti: 1 Sede di servizio: Ravenna
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
Rif. O18C1I2019/882
Settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto
Settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria
Bertin»
Rif. O18C1I2019/887
Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/02 - Storia della
pedagogia
Posti: 2 Sede di servizio: Bologna
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria
Bertin»
Rif. O18C1I2019/888
Settore concorsuale: 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/03 - Didattica e pedagogia speciale
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
EDU - Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria
Bertin»
Rif. O18C1I2019/889
Settore concorsuale: 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05 - Psicologia sociale
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
FABIT - Dipartimento di farmacia e biotecnologie
Rif. O18C1I2019/890
Settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica
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Settore scientifico-disciplinare: BIO/12 - Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
FICLIT - Dipartimento di filologia classica e italianistica
Rif. O18C1I2019/891
Settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
MAT - Dipartimento di matematica
Rif. O18C1I2019/896
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica
Settore scientifico-disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica
Posti: 2 Sede di servizio: Bologna
PSI - Dipartimento di psicologia
Rif. O18C1I2019/900
Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria
Settore scientifico-disciplinare: M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica
Posti: 1 Sede di servizio: Cesena
QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita
Rif. O18C1I2019/902
Settore concorsuale: 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi
Settore scientifico-disciplinare: L-ART/06 - Cinema, fotografia
e televisione
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita
Rif. O18C1I2019/903
Settore concorsuale: 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea
Settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana contemporanea
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
QUVI - Dipartimento di scienze per la qualità della vita
Rif. O18C1I2019/904
Settore concorsuale: 11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia
Settore scientifico-disciplinare: M-PED/01 - Pedagogia generale
e sociale
Posti: 1 Sede di servizio: Rimini
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia
Rif. O18C1I2019/905
Settore concorsuale: 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
Settore scientifico-disciplinare: SPS/08 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia
Rif. O18C1I2019/906
Settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione
settore scientifico-disciplinare: IUS/05 - Diritto dell’economia
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
SDE - Dipartimento di sociologia e diritto dell’economia
Rif. O18C1I2019/907
Settore concorsuale: 14/D1 - Sociologia dei processi economici,
del lavoro, dell’ambiente e del territorio
Settore scientifico-disciplinare: SPS/10 - Sociologia dell’ambiente e del territorio
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali
Rif. O18C1I2019/909
Settore concorsuale: 12/E1 - Diritto internazionale
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Settore scientifico-disciplinare: IUS/13 - Diritto internazionale
Posti: 1 Sede di servizio: Forlì
SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali
Rif. O18C1I2019/908
Settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee
Settore scientifico-disciplinare: SPS/05 - Storia e istituzioni
delle Americhe
Posti: 1 Sede di servizio: Forlì
SPS - Dipartimento di scienze politiche e sociali
Rif. O18C1I2019/910
Settore concorsuale: 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali, delle società e delle istituzioni extraeuropee
Settore scientifico-disciplinare: SPS/13 - Storia e istituzioni
dell’Africa
Posti: 1 Sede di servizio: Bologna
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 834 del 13 maggio 2019, è
disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 836 del 13 maggio 2019, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di Scienze economiche - DSE:
rif.: O18C4I2019/880, settore concorsuale: 13/A1 - Economia
politica, settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica, un posto, sede di servizio: Bologna;
Dipartimento di Scienze statistiche «Paolo Fortunati»:
rif.: O18C4I2019/911, settore concorsuale: 01/A3 - Analisi
matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientificodisciplinare: MAT/06 - Probabilità e statistica matematica, un posto,
sede di servizio: Bologna.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 836 del 13 maggio
2019, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E05877

19E05875

Procedure di selezione per la chiamata di nove
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti

Procedure di selezione per la chiamata di sei
professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 835 del 13 maggio 2019, ha indetto le procedure per la copertura
di sei posti di professore universitario, fascia degli ordinari, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DIMES - Dipartimento di Medicina specialistica, diagnostica e
sperimentale:
rif.: O18C1I2019/865, settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia
cardio-toraco-vascolare, settore scientifico-disciplinare: MED/22 - Chirurgia vascolare, un posto, sede di servizio: Bologna;
rif.: O18C1I2019/866, settore concorsuale: 06/E1 - Chirurgia
cardio-toraco-vascolare, settore scientifico-disciplinare: MED/23 - Chirurgia cardiaca, un posto, sede di servizio: Bologna;
DIMEVET - Dipartimento di Scienze mediche veterinarie:
rif.: O18C1I2019/867, settore concorsuale: 07/A1 - Economia
agraria ed estimo, settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia
ed estimo rurale, un posto, sede di servizio: Cesena;
rif.: O18C1I2019/868, settore concorsuale: 07/H4 - Clinica
medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare:
VET/08 - Clinica medica veterinaria, due posti, sede di servizio:
Bologna;
DIT - Dipartimento di Interpretazione e traduzione:
rif.: O18C1I2019/879, settore concorsuale: 10/L1 - Lingue,
letterature e culture inglese e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese, un posto, sede
di servizio: Forlì.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 835 del 13 maggio
2019, è disponibile presso il seguente sito web: https://apers.unibo.it/
provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E05876
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Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 837 del 13 maggio 2019, ha indetto le procedure per la copertura di
nove posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
Rif. A18C1I2019/854
Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica
Posti: uno - Sede di servizio: Cesena
DEI - Dipartimento di ingegneria dell’energia elettrica e dell’informazione «Guglielmo Marconi»
Rif. A18C1I2019/853
Settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica
Settore scientifico disciplinare: ING-INF/01 - Elettronica
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
DICAM - Dipartimento di ingegneria civile, chimica, ambientale
e dei materiali
Rif. A18C1I2019/859
Settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici
Settore scientifico disciplinare: ING-IND/25 - Impianti chimici
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
DIMEC - Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche
Rif. A18C1I2019/864
Settore concorsuale: 06/C1 - Chirurgia generale
Settore scientifico disciplinare: MED/18 - Chirurgia generale
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
Rif. A18C1I2019/886
Settore concorsuale: 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione
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Settore scientifico disciplinare: IUS/06 - Diritto della navigazione
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
Rif. A18C1I2019/884
Settore concorsuale: 12-H3 - Filosofia del diritto
Settore scientifico disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
FILCOM - Dipartimento di filosofia e comunicazione
Rif. A18C1I2019/892
Settore concorsuale: 11/C4 - Estetica e filosofia dei linguaggi
Settore scientifico disciplinare: M-FIL/04 - Estetica
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
Rif. A18C1I2019/894
Settore concorsuale: 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnola
e ispano-americane
Settore scientifico disciplinare: L-LIN/05 - Letteratura spagnola
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
LILEC - Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
Rif. A18C1I2019/895
Settore concorsuale: 10/L1 – Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana
Settore scientifico disciplinare L-LIN/11 - Lingue e letterature
anglo-americane
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 837 del 13 maggio
2019, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx

Copia integrale del bando decreto rettorale n. 838 del 13 maggio
2019, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.
aspx
19E05879

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica
e farmacologia veterinaria, per il Dipartimento di scienze
mediche veterinarie.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 839 del 13 maggio 2019, ha indetto la procedura per la copertura di
un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per
il dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di scienze mediche veterinarie - DIMEVET
Rif. A18C4I2019/869
Settore concorsuale: 07/H4 - Clinica medica e farmacologia
veterinaria
Settore scientifico disciplinare: VET/08 - Clinica medica veterinaria
Posti: uno - sede di servizio: Bologna
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 839 del 13 maggio
2019, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E05880

Procedure di selezione per la chiamata di tre
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti

19E05878

Procedure di selezione per la chiamata di tre
professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 838 del 13 maggio 2019, ha indetto le procedure per la copertura di
tre posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di matematica - MAT
Rif. A18C1I2019/899
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
Settore scientifico disciplinare: MAT/05 - Analisi matematica
Posti: uno - Sede di servizio: Forlì
Dipartimento di matematica - MAT
Rif. A18C1I2019/897
Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
Settore scientifico disciplinare: MAT/06 - Probabilità e statistica
matematica
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
Dipartimento di matematica - MAT
Rif. A18C1I2019/898
Settore concorsuale: 01/A4 – Fisica matematica
Settore scientifico disciplinare: MAT/07 Fisica matematica
Posti: uno - Sede di servizio: Bologna
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio
di trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
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Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 840 del 13 maggio 2019, ha indetto le procedure per la copertura di
tre posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per
i dipartimenti ed i settori concorsuali di seguito indicati:
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC
Rif. A18C4I2019/893
Settore concorsuale: 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale
Settore scientifico disciplinare: L-OR/21 - Lingue e letterature
della Cina e dell’Asia sud-orientale
Sede di servizio: Bologna - posti: uno
Dipartimento di psicologia
Rif. A18C4I2019/901
Settore concorsuale: 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica
Settore scientifico disciplinare: M-PSI/08 - Psicologia clinica
Sede di servizio: Bologna - posti: uno
DSG - Dipartimento di scienze giuridiche
Rif. A18C4I2019/885
Settore concorsuale: 12/E4 - Diritto dell’Unione europea
Settore scientifico disciplinare: IUS/14 - Diritto dell’Unione
europea
Posti: uno - Sede di servizio: Ravenna
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni da quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando decreto rettorale n. 840 del 13 maggio
2019, è disponibile presso il seguente sito WEB:
https://apers.unibo.it/provalcomreclutamento/provalcom_portale.aspx
19E05881
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UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Procedure di selezione per la copertura di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 409-2019 del 16 maggio 2019, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), della legge
n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per l’assunzione di diciassette ricercatori presso vari Dipartimenti, come da D.M. n. 204/2019 dell’8 marzo 2019, relativo al Piano straordinario 2019, con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
DIPARTIMENTO
1

S.C

Dipartimento di Scienze Cliniche,
Ambientali e Biotecnologiche

2
3

Dipartimento di Scienze Fisiche e
Chimiche

4
5

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

6
7
8

Dipartimento di Scienze Umane

9
10
11

Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell’Informazione e di
Economia

S.S.D.

05/D1 - Fisiologia

BIO/19 - Fisiologia

06/C1 - Chirurgia Generale

MED/18 - Chirurgia Generale

03/A1 - Chimica Analitica

CHIM/01 - Chimica Analitica

02/A1 - Fisica Sperimentale delle Interazioni
Fondamentali

FIS/01 - Fisica Sperimentale

06/A2 - Patologia Generale e Patologia
Clinica

MED/05 - Patologia Clinica

05/F1 - Biologia Applicata

BIO/13 - Biologia Applicata

11/E4 - Psicologia Clinica e Dinamica

M-PSI/08 - Psicologia Clinica

11/A1 - Storia Medievale

M-STO/01 - Storia Medievale

10/A1 - Archeologia

L-ANT/08 - Archeologia Cristiana e Medievale

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

09/C1 - Macchine e Sistemi per l’Energia e
l’Ambiente

ING-IND/09 - Sistemi per l’Energia e l’Ambiente

12

09/D1 - Scienza e Tecnologia dei Materiali

ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali

13

01/A2 - Geometria e Algebra

MAT/02 - Algebra

14

Dipartimento di Ingegneria e scienze
dell’Informazione e Matematica

15
16
17

Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile-Architettura, Ambientale

01/A2 - Geometria e Algebra

MAT/03 - Geometria

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

08/F1 - Pianificazione e Progettazione Urbanistica e Territoriale

ICAR/20 - Tecnica e Pianificazione Urbanistica

08/B2 - Scienza delle Costruzioni

ICAR/08 - Scienza delle Costruzioni

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
19E06052

Procedure di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi dell’Aquila, con D.R. n. 411/2019 del 17 maggio 2019, ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per l’assunzione di ricercatori a tempo determinato, le seguenti procedure selettive per
l’assunzione di tre ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata triennale:
Dipartimento
1
2
3

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

10/B1 - Storia dell’arte

L-ART/03 - Storia dell’arte contemporanea

Scienze umane

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

L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione
generale

Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni
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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 Ministro 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
19E06057

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 01/A6 - Ricerca operativa, per il Dipartimento di ingegneria dell’informazione.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del correlato regolamento di ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del senato
accademico del 14 maggio 2019 e del consiglio di Dipartimento di Ingegneria dell’informazione n. 3 del 2 maggio 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
b), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria dell’informazione

01/A6 - Ricerca operativa

MAT/09 - Ricerca operativa

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente e ricercatore di questa Università, tel. 030/2988230-281-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E06009

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/E2 - Restauro
e storia dell’architettura, per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e del correlato regolamento di ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del Rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del senato
accademico del 14 maggio 2019 e del consiglio di Dipartimento di Ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica n. 4 del
16 aprile 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N. posti

Ingegneria civile, architettura, territorio,
ambiente e di matematica

08/E2 - Restauro
e storia dell’architettura

ICAR/19 - Restauro

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico Rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile per la
procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito
https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti dal
presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa
Università, tel. 0302988235-295; e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E06010

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
amministrativa, per le esigenze del costituendo Centro per le Digital and Public Humanities, per il Dipartimento di studi
umanistici, riservato prioritariamente ai militari di truppa delle Forze armate.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si comunica che in data 27 aprile 2019 è stato pubblicato all’albo on-line e sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.unive.it/concorsi, il DDG n. 334/
prot.n.23810 del 27 aprile 2019 di approvazione atti del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di cat. C, posizione economica
C1, area amministrativa a tempo indeterminato, per le esigenze del costituendo centro per le Digital and Public Humanities, presso il Dipartimento
di Studi umanistici dell’Università «Ca’ Foscari» di Venezia per il progetto di eccellenza, il cui posto è prioritariamente riservato ai sensi del decreto
legislativo n. 66/2010 ai militari di truppa delle Forze armate, bandito con DDG n. 61/prot.n.4246 del 25 gennaio 2019, pubblicato all’albo ufficiale
on line di Ateneo il 25 gennaio 2019 e con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 7
del 25 gennaio 2019, con scadenza della presentazione domande il 25 febbraio 2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E05801

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa gestionale, con talune riserve.
Si comunica che presso questa Università sono indetti i concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi tre posti a tempo
indeterminato e a tempo pieno di categoria D, area Amministrativa gestionale, Contratto collettivo nazionale di lavoro Università, di cui:
due posti a tempo indeterminato, cat. D, posizione economica D1, area Amministrativa gestionale, profilo professionale funzionario esperto
contabile per le esigenze dei dipartimenti e della direzione finanziaria, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice selezione D/CONT_2019);
un posto a tempo indeterminato, cat. D, posizione economica D1, area Amministrativa gestionale, profilo professionale funzionario esperto
nei processi amministrativi, gestionali e organizzativi per il potenziamento delle attività del Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali,
finanziato al 50% da fondi MIUR «Progetto di sviluppo dipartimenti di eccellenza ex art. 1, commi 314-337, della legge n. 232/2016» (codice
selezione D/AMM_SEA_2019).
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con le modalità indicate nel bando entro e non oltre 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».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi,
alla pagina Selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al settore Concorsi personale T.A.A. (070/6752320-2055-2375-2378).
19E05800
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Procedura di selezione per la copertura di complessivi ventiquattro ricercatori a tempo determinato
di durata triennale, per vari Dipartimenti.

Si comunica che presso questa Università sono indette le selezioni pubbliche per il reclutamento di complessivi ventiquattro ricercatori a
tempo determinato e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, tipologia b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente «Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori
presso l’Università degli studi di Cagliari», presso i seguenti Dipartimenti:

N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Codice selezione
rtdb_0519_02/B2
rtdb_0519_02/D1
rtdb_0519_12/A1
rtdb_0519_08/E1
rtdb_0519_08/F1
rtdb_0519_09/E2
rtdb_0519_09/H1
rtdb_0519_08/B2
rtdb_0519_10/E1
rtdb_0519_11/A2
rtdb_0519_11/A3
rtdb_0519_01/A4
rtdb_0519_01/A6
rtdb_0519_11/E4
rtdb_0519_05/G1
rtdb_0519_11/E1
rtdb_0519_03/C1
rtdb_0519_06/F3
rtdb02_0519_05/A1
rtdb15_0519_05/A1
rtdb_0519_13/B4
rtdb_0519_06/B1
rtdb_0519_06/M2
rtdb_0519_14/C2

Settore
concorsuale

02/B2
02/D1
12/A1
08/E1
08/F1
09/E2
09/H1
08/B2
10/E1
11/A2
11/A3
01/A4
01/A6
11/E4
05/G1
11/E1
03/C1
06/F3
05/A1
05/A1
13/B4
06/B1
06/M2
14/C2

Profilo (SSD)
FIS/03
FIS/07
IUS/01
ICAR/17
ICAR/20
ING-IND/33
ING-INF/05
ICAR/08
L-FIL-LET/09
M-STO/02
M-STO/04
MAT/07
MAT/09
M-PSI/07
BIO/14
M-PSI/02
CHIM/06
MED/32
BIO/02
BIO/15
SECS-P/11
MED/09
MED/43
SPS/08

Dipartimento
Fisica
Fisica
Giurisprudenza
Ingegneria civile, ambientale e Architettura
Ingegneria civile, ambientale e Architettura
Ingegneria elettrica ed elettronica
Ingegneria elettrica ed elettronica
Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali
Lettere, Lingue e Beni Culturali
Lettere, Lingue e Beni Culturali
Lettere, Lingue e Beni Culturali
Matematica e informatica
Matematica e informatica
Pedagogia, psicologia, filosofia
Scienze biomediche
Scienze biomediche
Scienze chimiche e geologiche
Scienze chirurgiche
Scienze della vita e dell’ambiente
Scienze della vita e dell’ambiente
Scienze economiche ed aziendali
Scienze mediche e sanità pubblica
Scienze mediche e sanità pubblica
Scienze politiche e sociali

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

19E06059
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - Linea 1 (Mobilità dei ricercatori) - AIM: attrazione e mobilità internazionale - PON
ricerca e innovazione 2014-2020.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta procedura selettiva per il reclutamento di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, linea 1 (mobilità dei ricercatori) avviso «AIM: attrazione e mobilità internazionale»
- PON ricerca e innovazione 2014-2020:
Dipartimento di matematica e fisica
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni;
settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni;
un posto.
Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
12 giugno 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 12 giugno
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 12 giugno 2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.
19E05882

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato - Linea 2 (Attrazione dei
ricercatori) - AIM: attrazione e mobilità internazionale PON ricerca e innovazione 2014-2020.
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» è indetta procedura selettiva per il reclutamento
di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A, linea 2
(attrazione dei ricercatori) avviso «AIM: attrazione e mobilità internazionale» - PON ricerca e innovazione 2014-2020:
Dipartimento di ingegneria
09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali;
ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;
un posto.
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Il bando relativo alla predetta procedura selettiva è disponibile sul
sito web istituzionale dell’Università degli studi della Campania «Luigi
Vanvitelli» al seguente link: http://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/procedure-selettive-finalizzatealla-stipula-di-contratti-di-ricercatore-a-tempo-determinato
Le domande di ammissione alla procedura di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
12 giugno 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi, 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi, 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 12 giugno
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 12 giugno 2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta
elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo: protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento
personale docente e ricercatore - tel. 081- 5667047/7059/7062/7063.
19E05883

UNIVERSITÀ DI MESSINA
Procedure valutative per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 947/2019 ha indetto le procedure valutative per la chiamata
in ruolo di due professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali di seguito
indicati:
Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e
ambientali
Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

05/G1 - Farmacologia, farmacologia
clinica e farmacognosia

BIO/14 - Farmacologia

Dipartimento di scienze matematiche e informatiche, scienze fisiche e scienze della terra
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

02/D1 - Fisica applicata,
FIS/07 - Fisica applicata a beni culdidattica e storia della fisica turali, ambientali, biologia e medicina
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
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Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 947/2019 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa Docenti
tel. 0906768701-8719, e-mail: uop.docenti@unime.it)
19E05761
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Il posto messo a concorso è da riservare, prioritariamente, alle
categorie di volontari delle Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.

Procedure valutative per la chiamata di sei professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 30 dicembre 2010,
n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Messina, con decreto
rettorale n. 948/2019, ha indetto le procedure valutative per la chiamata in ruolo di sei professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge n. 240/2010 per i Dipartimenti e i settori concorsuali
di seguito indicati:
Dipartimento di civiltà antiche e moderne - settore concorsuale
10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FILLET/10 - Letteratura italiana;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali - settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale - settore scientifico-disciplinare
MED/29 - Chirurgia maxillofacciale;
Dipartimento di scienze biomediche, odontoiatriche e delle
immagini morfologiche e funzionali - settore concorsuale 06/H1 - Ginecologia e ostetricia - settore scientifico-disciplinare MED/40 - Ginecologia e ostetricia;
Dipartimento di scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche
e ambientali - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica - settore
scientifico-disciplinare CHIM/12 - Chimica dell’ambiente e dei beni
culturali;
Dipartimento di scienze cognitive, pedagogiche, psicologiche e
studi culturali - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore
scientifico-disciplinare SPS/07 - Sociologia generale;
Dipartimento di scienze politiche e giuridiche - settore concorsuale 12/D1 - Diritto amministrativo - settore scientifico-disciplinare
IUS/10 Diritto amministrativo.
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande
da parte dei candidati.
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è
posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Il testo integrale del D.R. n. 948/2019 è consultabile al seguente
indirizzo http://www.unime.it/it/ateneo/bandi (Unità operativa Docenti
tel. 0906768701-8719, e-mail: uop.docenti@unime.it).
19E05762

UNIVERSITÀ DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, supporto alle attività di ricerca in farmacologia molecolare e cellulare, a tempo indeterminato,
per il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina
traslazionale, da riservare prioritariamente alle categorie
di volontari di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, supporto alle attività di ricerca in farmacologia
molecolare e cellulare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, presso il Dipartimento di biotecnologie mediche e medicina
traslazionale - codice 19676.

Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da aventi titolo,
si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa vigente,
secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Esperienze professionali.
La figura richiesta dovrà possedere esperienze e conoscenze nei
seguenti ambiti:
tecniche di biologia molecolare e cellulare, con particolare riferimento alle tecniche di clonaggio in vettori di espressione, purificazione di acidi nucleici, colture cellulari, trasfezioni in cellule di mammifero, studi di espressione genica mediante l’uso di geni reporter, PCR
quantitativa. Studio dette interazioni DNA-proteine e proteine-proteine;
isolamento di citotipi specifici a partire da tessuti mediante dissociazione e separazione immunomagnetica;
tecniche di immunofluorescenza e microscopia confocale.
Titolo di studio:
Diploma di laurea conseguito secondo le modalità
precedenti l’entrata in vigore
del decreto ministeriale
n. 509/1999 e del decreto
ministeriale n. 270/2004:

Scienze biologiche
Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie
farmaceutiche
Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie mediche

ovvero laurea
specialistica,
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
n. 509/1999 della
classe:

ovvero laurea
magistrale,
conseguita ai
sensi del decreto
ministeriale
n. 270/2004
della classe:

6/S Biologia

LM-6 Biologia

69/S Scienze
della nutrizione
umana

LM-61 Scienze
della nutrizione
umana

9/S Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

LM-9 Biotecnologie mediche,
veterinarie e
farmaceutiche

Biotecnologie indirizzo
Biotecnologie veterinarie
ovvero
Laurea di primo livello (triennale), conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 509/1999,
della classe:

Laurea di primo livello (triennale), conseguita ai sensi del
decreto ministeriale n. 270/2004,
della classe:

01 Biotecnologie

L-2 Biotecnologie

12 Scienze biologiche

L-13 Scienze biologiche

Scadenza domande: trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo
giorno feriale utile.
Si considerano prodotte in tempo utile solo le domande presentate
secondo una delle seguenti modalità e pervenute entro il termine perentorio suindicato:
a mano presso l’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo, via S. Antonio n. 12 - Milano, nei giorni e negli orari di cui
all’art. 11 del presente bando;
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a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzandola
all’Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7 - 20122
Milano, con il riferimento «Ufficio concorsi personale tecnico amministrativo - codice concorso 19676». A tale fine fa fede il timbro a data
dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (PEC), inviando dal proprio
indirizzo di pec personale, all’indirizzo unimi@postecert.it entro il suddetto termine. Non sarà ritenuta valida la domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica non certificata o se trasmessa da una casella di
posta elettronica certificata diversa dalla propria. Si invita ad allegare al
messaggio di posta certificata la domanda debitamente sottoscritta comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità valido
in formato pdf. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente
dicitura: «Pec domanda di concorso codice 19676». Si precisa che la
validità della trasmissione del messaggio di posta elettronica certificata
è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta
di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica ai sensi
dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005,
n. 68.
Prove d’esame.
Le prove d’esame si articoleranno come segue:
prima prova scritta: la prima prova scritta verterà sulla regolazione dell’espressione genica e sul suo controllo farmacologico;
seconda prova scritta: la seconda prova scritta verterà sulle tecniche di studio dell’espressione genica;
prova orale: la prova orale verterà sulle materie oggetto delle
prove scritte nonché sull’accertamento della conoscenza della lingua
inglese e dei principali strumenti informatici.
Diario delle prove: le prove si svolgeranno presso il Dipartimento
di biotecnologie mediche e medicina traslazionale - Aula Trabucchi, via
Vanvitelli n. 32, Milano secondo il seguente calendario:
prima prova scritta: 9 settembre 2019 - ore 10,30;
seconda prova scritta: 10 settembre 2019 - ore 10,00;
prova orale: 11 settembre 2019 - ore 10,00.
La pubblicazione del suddetto calendario delle prove d’esame ha
valore di notifica a tutti gli effetti.
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
è pubblicato sul sito internet dell’Ateno all’indirizzo http://www.unimi.
it/concorsi/
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097, e-mail ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa / Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E05719

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, esperto nella gestione e funzionamento
di piattaforme ad alta tecnologia ed elevata automazione
in ambito farmacologico e biomolecolare, a tempo indeterminato, per il Dipartimento di scienze farmacologiche
e biomolecolari, di cui un posto da riservare alle categorie
di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per tre posti di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, esperto nella gestione e funzionamento di piattaforme ad alta tecnologia ed elevata automazione in ambito farmacologico e biomolecolare, con rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, presso il Dipartimento di scienze farmacologiche e biomolecolari, di cui un posto da riservare alle categorie di volontari delle
Forze armate in ferma breve o in ferma prefissata di cui agli articoli
1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 19982.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
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La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/1409.htm sotto la voce
Reclutamento Personale tecnico-amministrativo - Concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.
Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.
L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097, e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E05720

Concorso pubblico, per titoli ed esami, pe la copertura di
un posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico di laboratorio di microscopia elettronica ed ottica, a tempo indeterminato, presso la
direzione servizi per la ricerca, ufficio unitech, da riservare prioritariamente alle categorie di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, tecnico di laboratorio di microscopia elettronica
ed ottica, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
presso la Direzione servizi per la ricerca, ufficio Unitech, da riservare,
prioritariamente, alle categorie di volontari delle Forze armate in ferma
breve o in ferma prefissata di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 - codice 19984.
I candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dal decreto
legislativo n. 66/2010 debbono farne esplicita menzione nella domanda
di partecipazione.
La partecipazione al concorso è aperta anche ai candidati non in
possesso dei requisiti di cui al decreto legislativo n. 66/2010.
Nel caso in cui il posto riservato non venga coperto da avente
titolo, si procederà all’assunzione, ai sensi e nei limiti della normativa
vigente, secondo l’ordine della graduatoria generale di merito.
Il testo integrale del bando, con allegato il modello della domanda,
è pubblicato sul sito web dell’Università degli studi di Milano all’indirizzo http://www.unimi.it/ateneo/concorsi/1409.htm sotto la voce
Reclutamento Personale tecnico-amministrativo - Concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale di cui
sopra, redatta secondo il modello allegato al bando, dovrà essere inviata
secondo le modalità previste dal bando stesso entro il termine di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine scada in giorno festivo, la scadenza slitta al
primo giorno feriale utile.
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Il bando di concorso riporta anche il diario delle prove o l’indicazione della pubblicazione delle stesse.

4a Serie speciale - n. 42

Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

L’assenza del candidato alle prove sarà considerata come rinuncia
al concorso qualunque ne sia la causa.

1

MED/09 - Medicina
interna

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi personale tecnico amministrativo (tel. 025031.30743076-3092-3097, e-mail: ufficio.concorsi@unimi.it).

06/B1 Medicina
interna

Medicina e
chirurgia (School
of medicine and
surgery)

1

03/A1 - Chimica analitica

CHIM/12 - Chimica
dell’ambiente e dei
beni culturali

Scienze dell’ambiente e della terra

Tale indicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Canavese,
il referente del procedimento è la dott.ssa Maria Teresa Fiumanò
(tel. 025031.3077, e-mail: mariateresa.fiumano@unimi.it).
19E05721

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 11/A5 - Scienze demoetnoantropologiche, per il Dipartimento di scienze umane
per la formazione «R. Massa».
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17804 del 2 maggio 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di prima fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-seconda-fascia/docenti-di-seconda-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E05711

Posti

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

11/A5 - Scienze
demoetnoantropologiche

M-DEA/01 - Discipline
demoetnoantropologiche

Scienze
umane per la
formazione
«R. Massa»

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure di selezione, è
pubblicato all’albo on-line dell’ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1
- Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina: https://www.unimib.it/concorsi/
docenti-di-prima-fascia/docenti-di-prima-fascia-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E05710

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/D1 - Statistica, per
il Dipartimento di statistica e metodi quantitativi.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17806 del 2 maggio 2019, una selezione per la copertura di un posto di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

13/D1
- Statistica

SEC-S/01 - Statistica

Statistica e metodi
quantitativi

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

Procedura di selezione per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17805 del 2 maggio 2019, una selezione per la copertura di due posti di professore di seconda fascia, da
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, secondo la tabella sotto riportata:

b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazione comparative (tel. 02.6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E05712
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1
- Chirurgia generale, per il Dipartimento di medicina e
chirurgia (School of Medicine and Surgery).

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.

Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17816 del 6 maggio 2019, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:

19E05714

Posti

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

1

06/C1 Chirurgia
generale

MED/18 - Chirurgia generale

Medicina e chirurgia
(School of medicine
and surgery)

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E05713

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato (Dipartimenti di eccellenza),
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, per il
Dipartimento di scienze dell’ambiente e della terra.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17811 del 2 maggio 2019, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

03/A1 - Chimica
analitica

CHIM/01 - Chimica analitica

Scienze
dell’ambiente e
della terra

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

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/E1 Biochimica generale, per il Dipartimento di biotecnologie
e bioscienze.
Si comunica che l’Università degli studi di Milano - Bicocca ha
bandito, con decreto rettorale n. 17810 del 2 maggio 2019, una selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
secondo la tabella sotto riportata:
Posti

Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Dipartimento

1

05/E1 - Biochimica
generale

BIO/10
- Biochimica

Biotecnologie
e bioscienze

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di selezione, è pubblicato all’albo on-line
dell’Ateneo, piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Milano ed è disponibile:
a) sul sito di Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/concorsi/
ricercatori/ricercatori-posizioni-aperte
b) sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative (tel. 02-6448.6193/6114/6436, e-mail
valutazionicomparative@unimib.it).
Responsabile del procedimento è la sig.ra Nadia Terenghi.
19E05715

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di dieci posti
di ricercatore a tempo determinato e pieno.
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale
n. 1489 del 30 aprile 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUA03,
per l’assunzione di dieci posti di ricercatore a tempo determinato, con
regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM, settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - profilo
settore scientifico-disciplinare MAT/02 - Algebra;
allegato 2) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita», DM settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra - profilo
settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
allegato 3) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita», DM settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - profilo settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica;
allegato 4) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale: 11/C3
- Filosofia morale - profilo settore scientifico-disciplinare M-FIL/03 Filosofia morale;
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allegato 5) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale: 11/C5 - Storia della filosofia - profilo settore scientifico-disciplinare M-FIL/08 Storia della filosofia medievale;
allegato 6) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale: 11/
D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - profilo settore scientificodisciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale;
allegato 7) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo settore scientifico-disciplinare M-PSI/03 - Psicometria;
allegato 8) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata FISPPA, settore concorsuale: 14/C1
- Sociologia generale - profilo settore scientifico-disciplinare SPS/07 Sociologia generale;
allegato 9) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale: 14/
C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - profilo settore
scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi;
allegato 10) un posto Dipartimento di filosofia, sociologia,
pedagogia e psicologia applicata - FISPPA, settore concorsuale: 14/C3
- Sociologia dei fenomeni politici e giuridici - profilo settore scientificodisciplinare SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento
sociale.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura
di due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di
seguito specificato:
N.

Settore concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

09/A3 - Progettazione
industriale,
costruzioni meccaniche e metallurgia

INGIND/21
- Metallurgia

Dipartimento di ingegneria industriale
e scienze matematiche

2

13/B1 - Economia
aziendale

SECS-P/07
- Economia
aziendale

Dipartimento di
management

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Ateneo - Bandi, concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale
docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E06011

19E05716

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

Procedura di selezione per la chiamata
di quattro professori di prima fascia
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1487 del 30 aprile 2019,
presso questo ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PO183 per
la chiamata di quattro professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS settore concorsuale 07/G1 - Scienze e tecnologie
animali, settore scientifico-disciplinare AGR/19 - Zootecnia speciale;
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica, settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toracovascolare, settore scientifico-disciplinare MED/23 - Chirurgia cardiaca;
allegato 3) un posto Dipartimento di scienze cardio-toracovascolari e sanità pubblica, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, settore scientifico disciplinare MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate;
allegato 4) un posto Dipartimento di medicina animale, produzioni e salute - MAPS, settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e
farmacologia veterinaria, settore scientifico disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria.
La domanda di partecipazione ai sensi dell’art. 3 del bando dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’ateneo http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
19E05717
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2.

DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO ORGANI DI SENSO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;
Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il parere reso dal Collegio dei sindaci e la relativa approvazione da parte del Consiglio di amministrazione nella seduta del 25 settembre 2018;
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Visto che la disponibilità finanziaria grava sul budget del Dipartimento organi di senso e, in particolare, sugli utili di contratti di ricerca
per conto terzi relativi a Trial clinici e su fondi residui derivanti da quote
di iscrizione a Master relative ad annualità già concluse e per le quali
sono state liquidate tutte le spese di gestione;
Viste le delibere del Consiglio di Dipartimento organi di senso n. 1
dell’8 febbraio 2019 e n. 16 del 15 novembre 2019;
Visto fatta salva la possibilità di revoca in autotutela in relazione
alla mancata effettiva assegnazione delle risorse finanziarie necessarie;
Visto il bando n. 3/2019, prot. n. 214 del 27 febbraio 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del
29 aprile 2019, che ha nominato la commissione di concorso di cui al
predetto bando;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A settore concorsuale 06/F2 settore scientifico-disciplinare MED/30 per il bando suindicato, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Alessandro Lambiase: professore ordinario, Dipartimento
di organi di senso, «Sapienza» Università di Roma, MSC: 06/F; settore
concorsuale 06/F2; settore scientifico-disciplinare MED/30: e-mail:
alessandro.lambiase@uniroma1.it
prof. Gianluca Manni: professore ordinario, Università Tor Vergata di Roma; MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: gianlucamanni53@gmail.com;
prof. Marco Coassin: professore associato, Università Campus
Bio-Medico di Roma; MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore
scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: m.coassin@unicampus.it
membri supplenti:
prof. Andrea Gallo: professore ordinario, Dipartimento di organi
di senso, «Sapienza» Università di Roma, MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F3; settore scientifico-disciplinare MED/31: e-mail: andrea.
gallo@uniroma1.it
prof. Stefano Bonini: professore ordinario, Università Campus
Biomedico di Roma; MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore
scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: s.bonini@unicampus.it
prof. Benedetto Falsini: professore associato, Università Cattolica del Sacro Cuore, MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore
scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: benedetto.falsini@unicatt.it
Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sito web del
Dipartimento di organi di senso e dell’Ateneo.
Roma, 9 maggio 2019
Il direttore: GRECO

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 riguardante
criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24
della legge n. 240/2010;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 19 febbraio
2019;
Vista la disponibilità finanziaria derivante dai fondi provenienti
dalla ripartizione dell’utile di esecizio 2016 assegnati dalla commissione consiliare per l’esame delle problematiche dei ricercatori nella
seduta del 17 luglio 2018, e sui fondi del Dipartimento organi di senso
derivanti da utili su progetti di ricerca c/terzi e disponibili in bilancio e
derivanti da un’erogazione liberale;
Viste le delibere dei Consigli di Dipartimento del 26 aprile
2018 n. 5/2018, del 20 giugno 2018 n. 8/2018, e 15 novembre 2018
n. 16/2018;
Visto fatta salva la possibilità di revoca in autotutela in relazione
alla mancata effettiva assegnazione delle risorse finanziarie necessarie;
Visto il bando n. 4/2019, prot. n. 215 del 27 febbraio 2019;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento, nella seduta del
29 aprile 2019, che ha nominato la commissione di concorso di cui al
predetto bando;
Dispone
che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato di tipo A settore concorsuale 06/F2 settore scientifico-disciplinare MED/30 per il bando suindicato, sia così composta:
membri effettivi:
prof. Alessandro Lambiase: professore ordinario, Dipartimento
di organi di senso, «Sapienza» Università di Roma, MSC: 06/F; settore
concorsuale 06/F2; settore scientifico-disciplinare MED/30: e-mail:
alessandro.lambiase@uniroma1.it
prof. Stefano Bonini: professore ordinario, Università Campus
Biomedico di Roma; MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore
scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: s.bonini@unicampus.it
prof. Benedetto Falsini: professore associato, Università Cattolica del Sacro Cuore, MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore
scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: benedetto.falsini@unicatt.it
membri supplenti:

19E05759

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/F2.

prof. Andrea Gallo: professore ordinario, Dipartimento di organi
di senso, «Sapienza» Università di Roma, MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F3; settore scientifico-disciplinare MED/31: e-mail: andrea.
gallo@uniroma1.it
prof. Gianluca Manni: professore ordinario, Università Tor Vergata di Roma; MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: gianlucamanni53@gmail.com
prof. Marco Coassin: professore associato, Università Campus
Bio-Medico di Roma; MSC: 06/F; settore concorsuale 06/F2; settore
scientifico-disciplinare MED/30: e-mail: m.coassin@unicampus.it

IL DIRETTORE

DEL
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DIPARTIMENTO ORGANI DI SENSO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con decreto rettorale n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24;

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato
avviso mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sito web del
Dipartimento di organi di senso e dell’Ateneo.
Roma, 9 maggio 2019
Il direttore: GRECO
19E05760
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore
concorsuale 11/E4.

DEL
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Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della durata di tre anni eventualmente prorogabile
per un ulteriore biennio, per il settore concorsuale 03/C1,
per il Dipartimento di chimica e tecnologie del farmaco.

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI PSICOLOGIA

Visto il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto
a tempo determinato di tipologia «A», emanato con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017;
Visto il bando di concorso prot. n. 400/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 aprile 2019, per titoli e colloquio per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia «A»;
Vista la scadenza del bando suddetto in data 2 maggio 2019;
Visto la delibera del consiglio di dipartimento dell’8 maggio 2019,
con cui si è approvata la composizione della commissione giudicatrice,
attestandone il possesso dei requisiti di qualificazione previsti in base ai
valori soglia vigenti alla data di emissione del bando;
Decreta:

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura selettiva, per titoli e
colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro
a tempo determinato di tipologia «A», con regime di impegno a tempo
pieno per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica
integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione del programma di ricerca relativo al seguente progetto ERC-2017-AdG- dal
titolo «eHONESTY», Embodied honesty in real world and digital interactions, prot. 789058 (coordinatore nazionale e responsabile dei fondi
prof. Aglioti e responsabile scientifico prof. Cristiano Violani), per il
settore concorsuale 11/E4, settore scientifico-disciplinare M-PSI/08,
presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Roma
«La Sapienza», è così composta:
membri effettivi:
Cristiano Violani (professore ordinario - «Sapienza» Università di Roma);

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato da questa università con decreto rettorale n. 3860 del 14 novembre
2011 è indetta una procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato
tipologia a), con regime di impegno a tempo pieno della durata di tre
anni eventualmente prorogabile per un ulteriore biennio - per il settore
concorsuale 03/C1 - settore scientifico-disciplinare CHIM/06, per svolgere attività di ricerca presso il Dipartimento di chimica e tecnologie del
farmaco della Sapienza Università di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura di valutazione comparativa è consultabile sul sito
web dell’Ateneo: http://www2.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/ripartizionepersonale/concorsi/ricercatori_tempo_determinato/
default.php sul sito web del Dipartimento: https://web.uniroma1.it/
dip_ctf/ nonchè in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it/ e sul
sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess/

19E05946

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
definito, settore concorsuale 06/D6, per il Dipartimento di
neuroscienze salute mentale e organi di senso.

Daniela Palomba (professore ordinario - Università degli
studi di Padova);
Barbara Penolazzi (professore associato - Università degli
studi di Trieste);
membri supplenti:
Stefano Ferracuti (professore ordinario «Sapienza» Università di Roma);
Franco Fabbro (professore ordinario - Università degli studi
di Udine);
Angelo Compare (professore associato - Università degli
studi di Bergamo).
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, decorre il
termine di trenta giorni per la presentazione, da parte dei candidati, di
eventuali istanze di ricusazione dei commissari.
Roma, 8 maggio 2019
Il direttore: ZOCCOLOTTI
19E05799

Ai sensi dell’art. 24, della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato
di tipologia A, emanato da questa Università con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017 è indetta una procedura selettiva,
per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto
di lavoro a tempo determinato di tipologia A, con regime di impegno
a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica,
di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni
tre, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, per l’esecuzione
del programma di ricerca relativo al seguente progetto: Cell-free-DNA
(cfDNA) nelle malattie neuromuscolari: nuovi biomarcatori umorali e
loro correlazione con la progressione clinica, il danno istopatologico
e l’imaging muscolare (responsabile scientifico prof. Giovanni Antonini), per il settore concorsuale 06/D6 - settore scientifico-disciplinare
MED/26, presso il Dipartimento di neuroscienze salute mentale e organi
di senso NESMOS dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
via di Grottarossa n. 1035 - 00189 Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

— 26 —

28-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

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 di valutazione comparativa è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandiconcorso;
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento, reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po, 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771/
2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it

nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
dell’Unione europea (tramite Miur): http://ec.europa.eu/euraxess

19E05872

19E06053

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari.

UNIVERSITÀ DI TORINO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari.

È indetta selezione pubblica, per esami per la copertura di una
unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - Università degli studi di Torino (codice selezione n. 272).

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, di categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - Università degli studi di Torino (codice selezione n. 271).

La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».

La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile,
la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 26 luglio 2019 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.

La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tale termine, ove cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto
al giorno non festivo successivo. Si considera prodotta in tempo utile,
la domanda pervenuta entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per
la presentazione, non consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 26 luglio 2019 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento, reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po, 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771/
2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it
19E05873
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UNIVERSITÀ

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari.

DELLA TUSCIA DI VITERBO
Valutazione comparativa per la copertura di due posti di

È indetta selezione pubblica, per esami, per la copertura di una
unità di personale, di categoria D - posizione economica D1 - area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato per le esigenze del Dipartimento di scienze agrarie, forestali e alimentari - Università degli studi di Torino. (Codice
selezione n. 273).
La versione integrale del bando, contenente i requisiti di partecipazione e i dettagli relativi alle prove d’esame, viene pubblicata all’albo
ufficiale di Ateneo il giorno di pubblicazione di questo estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed è disponibile sul sito web www.unito.it seguendo
il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro
- Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a
tempo indeterminato».
La domanda di ammissione alla selezione deve essere presentata
esclusivamente mediante la procedura telematica accessibile dal sito
web www.unito.it seguendo il percorso: «Università e lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato» e secondo le
istruzioni ivi specificate. La domanda deve pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, ove
cada in un giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno non festivo
successivo. Si considera prodotta in tempo utile, la domanda pervenuta
entro le ore 15,00 (ora italiana) della data di scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione è certificata dal sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non
consentirà più l’accesso e l’invio della domanda.
Ai fini della partecipazione non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda.
Il diario dell’eventuale prova preselettiva, delle prove scritte, della
prova orale e ogni ulteriore informazione relativa alla selezione sarà
pubblicato dal 26 luglio 2019 all’albo ufficiale di questo Ateneo e sarà
altresì disponibile sul sito web www.unito.it al percorso: «Università e
lavoro - Opportunità ed esperienze di Lavoro - Per lavorare come Tecnico Amministrativo e Dirigente - Selezioni a tempo indeterminato».
La pubblicazione all’albo ufficiale del diario delle prove di esame
ha valore di notifica ai sensi di legge, i candidati sono tenuti a presentarsi alle prove, senza ulteriore preavviso.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’area
programmazione organico e reclutamento - reclutamento personale tecnico-amministrativo, via Po, 31 - Torino, tel. 011.670.2767/2769/2771/
2428 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 11,00 e il martedì e il giovedì
anche nel pomeriggio, dalle 14,00 alle 15,30, e-mail: concorsi@unito.it

19E05874

ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di
scienze ecologiche e biologiche (DEB).

Con decreto rettorale n. 358/2019 dell’8 maggio 2019, questo Ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi due ricercatori a tempo determinato, in regime di
impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB):
numero di posti: uno, tempo definito - settore concorsuale 05/
C1 - Ecologia - settore scientifico-disciplinare: BIO/07 - Ecologia;
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB):
numero di posti: uno, tempo definito - settore concorsuale 03/
C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica.
Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia,
tel. 0761/357926/5/7 - 0761/357809.

19E05718
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno e determinato della durata di
dodici mesi, area tecnica.
È indetta una procedura selettiva (codice 68) per l’assunzione con
contratto di formazione lavoro a tempo pieno e determinato con profilo
di area tecnica in categoria C, posizione economica C1, per la durata di
dodici mesi, di una unità lavorativa con diploma in perito industriale.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito istituzionale della Città metropolitana di Firenze:
www.cittametropolitana.fi.it, area «Concorsi».
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità previste, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
19E05810

tramite presentazione diretta all’ufficio del Protocollo del Comune di
Apricena. La domanda deve pervenire 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» - all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune
di Apricena.
L’avviso integrale, unitamente allo schema di domanda e ad ogni
ulteriore comunicazione attinente, è pubblicato all’albo pretorio on-line
del Comune di Apricena e sul sito internet dell’ente: www.comune.apricena.fg.it, nella sezione bandi di concorso.
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al Comune di
Apricena, tel. 0882/646756 (referente: sig.ra Maria Tommasone) o tramite PEC: protocollo@pec-apricena.com
19E05805

COMUNE DI AVIGLIANO UMBRO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area finanziaria, con riserva
per i volontari delle Forze armate.

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Concorso pubblico, per esame, per la copertura di un posto
di dirigente economico-finanziario, contabile, a tempo
pieno ed indeterminato.
La Città metropolitana di Napoli ha indetto un concorso pubblico
per esame, per la copertura di un posto di dirigente economico-finanziario, contabile, a tempo pieno e indeterminato.
Il bando e lo schema di domanda di partecipazione è pubblicato sul
sito internet della Città metropolitana di Napoli - www.cittametropolitana.na.it - «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Le istanze di partecipazione devono essere presentate entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio reclutamento
tel. 081/7946310-6352.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di istruttore contabile, categoria C,
posizione economica C1, con riserva per i volontari delle Forze armate
ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto
legislativo n. 66/2010.
Il teso integrale del bando di concorso unitamente al fac-simile
di domanda di partecipazione sono disponibili sul sito ufficiale del
Comune di Avigliano Umbro www.comune.aviglianoumbro.tr.it
Scadenza per la presentazione della domanda entro trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Avigliano Umbro
tel. 0744933521, email comune.aviglianoumbro@postacert.umbria.it
19E05815

19E05808

COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI APRICENA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time
diciotto ore settimanali.
È stato rettificato, con D.D. n. 466 del 3 maggio 2019, il concorso
pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time diciotto
ore settimanali, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del
26 aprile 2019, indetto con D.D. n. 374 del 4 aprile 2019, con l’inserimento della riserva di quattro posti ai militari volontari, ai sensi degli
articoli 678, comma 9, e 1014, commi 1 e 4, del decreto legislativo
n. 66/2010.
Le mansioni da svolgere sono quelle ascrivibili alla categoria C del
vigente contratto collettivo nazionale di lavoro enti locali.
La domanda dovrà essere indirizzata a: Comune di Apricena - Ufficio protocollo - corso Gen. Torelli n. 59 - 71011 Apricena (Foggia), può
essere inviata tramite raccomandata A.R. o attraverso PEC con firma
scannerizzata al seguente indirizzo: protocollo@pec-apricena.com, o

Rettifica e riapertura termini della selezione pubblica, per
esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo
di polizia municipale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale vigilanza, assegnazione area
sicurezza/corpo di polizia locale e protezione civile, di cui
un posto con diritto di riserva a favore delle Forze armate
ed un posto con diritto di riserva a favore del personale
interno.
Si comunica l’avvenuta rettifica dell’avviso di selezione pubblica,
per esami, per la copertura di due posti di istruttore direttivo di polizia municipale, categoria di inquadramento D, posizione economica
1, area funzionale vigilanza, a tempo pieno e indeterminato, con un
posto con diritto di riserva a favore delle Forza armate, ai sensi degli
articoli n. 1014, comma 1, lettera a) e art. n. 678, comma 9, decreto
legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e un posto
con diritto di riserva a favore del personale interno ai sensi dell’art. 52,
comma 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
ed integrazioni, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 29 del
12 aprile 2019.
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La data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze è
alle 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».
L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nell’avviso
di selezione.
Il testo integrale dell’avviso di selezione rettificato, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di selezione è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune
di Bergamo all’indirizzo: www.comune.bergamo.it - sezione Bandi di
concorso.
19E05782
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Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net; tel. 02/61455313
oppure 02/61455311.
19E05806

COMUNE DI BOLOGNA
Procedura di selezione, per titoli ed esame, per la formazione
di una graduatoria per la copertura di posti di educatore
nido d’infanzia, categoria C, a tempo determinato.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato

È indetta una selezione, per titoli ed esame, per la formazione di
una graduatoria per assunzioni a tempo determinato di educatore nido
d’infanzia, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza del termine per la presentazione delle domande ore 12,00
dell’11 giugno 2019.
Copia integrale del bando e il modulo on line per la presentazione
della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Bologna:
www.comune.bologna.it
Per informazioni è possibile rivolgersi al Comune di Bologna,
Unità programmazione, acquisizione e assegnazione risorse umane,
piazza Liber Paradisus, 10 - Bologna, tel. 051 2194904-05.

Il Comune di Bresso, con deliberazione di G.C. n. 11 del 4 febbraio
2019 ha stabilito la copertura di un posto di assistente sociale, categoria
D, con contratto di lavoro tempo pieno ed indeterminato.

19E05818

Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale del bando di concorso e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili al sito internet www.bresso.net nella
sezione «Amministrazione trasparente - Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di
Bresso: indirizzo mail ufficio.personale@bresso.net; tel. 02/61455313
oppure 02/61455311.

COMUNE DI BRANDIZZO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, settore economico e finanziario.
Questa amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, settore economico e finanziario.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al comune entro
il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema di domanda sono scaricabili dal sito
istituzionale www.comune.brandizzo.to.it sezione Amministrazione
trasparente - sottosezione Bandi di concorso e sono, altresì, disponibili presso l’ufficio personale di questo comune, al quale gli interessati
potranno rivolgersi per ogni eventuale informazione: tel. 01191.38.093,
fax 0119139962, e-mail servizi.amministrativi@comune.brandizzo.to.it
PEC protocollo.comune.brandizzo.to@legalmail.it

19E05807

COMUNE DI BRUGNATO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo parziale diciotto ore
settimanali ed indeterminato, area tecnico-manutentiva.
Il Comune di Brugnato (SP) rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo parziale (diciotto ore settimanali)
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D,
area tecnico-manutentiva.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito
internet del Comune (www.comune.brugnato.sp.it) nella sezione
«Bandi, concorsi, avvisi», in «Amministrazione trasparente», nonché
nell’albo pretorio on-line.

19E05783

COMUNE DI BRESSO
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
Il Comune di Bresso, con deliberazione di G.C. n. 11 del 4 febbraio
2019 ha stabilito la copertura di tre posti di agente di polizia locale,
categoria C, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0187894110; e-mail: brugnatocom@libero.it
19E05838
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Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, area tecnico-manutentiva.

4a Serie speciale - n. 42

Per informazioni ufficio personale tel. 0435/74018 - interno 3 fax 0435/74261 - e-mail: ragioneria.cibiana@valboite.bl.it
19E05814

Il Comune di Brugnato (SP) rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo parziale (diciotto ore settimanali)
ed indeterminato di un posto di istruttore tecnico (categoria C) area tecnico manutentiva.
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal
sito internet del comune (www.comune.brugnato.sp.it) nella sezione
«Bandi, concorsi, avvisi», in «Amministrazione trasparente», nonché
nell’albo pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: tel. 0187894110; e-mail: brugnatocom@libero.it
19E05839

COMUNE DI CERVIA

COMUNE DI CLUSONE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente bibliotecario, categoria C1, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto un concorso pubblico, per soli esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente bibliotecario,
categoria giuridica C1 per il Comune di Clusone.
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 della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E05803

Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, da assegnare presso il servizio edilizia
privata - SUE settore programmazione e gestione del territorio, categoria D1, trentasei ore, della durata di ventiquattro mesi.
È indetto avviso di selezione pubblica di candidati per la stipulazione di un contratto di formazione e lavoro per un posto di istruttore
direttivo tecnico, da assegnare presso il servizio edilizia privata, SUE
Settore programmazione e gestione del territorio, categoria di accesso
D1, a trentasei ore, della durata di ventiquattro mesi.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: entro 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».
Nel caso in cui il termine ultimo cada di giorno festivo o di chiusura per qualsiasi ragione degli uffici riceventi il termine è prorogato
alla successiva prima giornata lavorativa.
Il testo integrale dell’avviso e lo schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.comunecervia.it nella sezione Bandi di
concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Cervia tel. 0544/979231.

COMUNE DI CONEGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
dirigente del settore programmazione, governo e gestione
del territorio, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente del settore programmazione,
governo e gestione del territorio.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito internet del Comune di Conegliano: http://www.comune.
conegliano.tv.it
Eventuali informazioni possono essere richieste all’ufficio risorse
umane del Comune di Conegliano (tel. 0438/413347, e-mail: uff.risorseumane@comune.conegliano.tv.it).
19E05792

19E05791

COMUNE DI DESIO

COMUNE DI CIBIANA DI CADORE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di esecutore tecnico specializzato, categoria B3, a
tempo parziale trenta ore ed indeterminato, area tecnica.
Si avvisa che il Comune di Cibiana di Cadore (BL) ha indetto un
concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto di esecutore tecnico specializzato/conduttore macchine complesse/collaboratore
amministrativo, categoria B3, C.C.N.L. regioni ed autonomie locali , a
tempo parziale, trenta ore ed indeterminato, area tecnica.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, secondo quanto
previsto dal bando di concorso, entro il termine perentorio di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è scaricabile dal sito internet http://www.
comune.cibianadicadore.bl.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di otto
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato, presso i Comuni di Dairago, Desio e Seregno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
otto posti a tempo indeterminato di agente di polizia locale, categoria
C, presso i Comuni di Dairago, Desio e Seregno.
Scadenza presentazione domande: entro il 20 giugno 2019.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile sul sito
web del Comune di Desio all’indirizzo: www.comune.desio.mb.it alla
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore personale (tel. 0362 392270/1).
19E05785
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COMUNE DI EMPOLI
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno e indeterminato nel profilo professionale di insegnante scuola dell’infanzia, categoria C.
Il predetto bando è pubblicato integralmente all’albo pretorio del
Comune di Empoli ed è inserito sul sito internet www.empoli.gov.it
Il termine per la presentazione della domanda, scade il trentesimo
giorno non festivo successivo alla pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ogni eventuale informazione: servizio gestione del personale
del comune tel. 0571/757935-757719 - e-mail: personale@comune.
empoli.fi.it
19E05812
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Il testo integrale del bando e lo schema di domanda possono
essere acquisiti consultando il sito internet del Comune di Fermo www.
comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’ente, tel. 0734/284213 - 261 - 262.
19E05819

COMUNE DI FERRARA
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore direttivo amministrativo, con funzioni
di coordinatore pedagogico, categoria D/D1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare presso l’Istituzione dei
servizi educativi, scolastici e per le famiglie.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di tre unità di personale con profilo professionale
di istruttore direttivo amministrativo con funzioni di coordinatore pedagogico, categoria D/D1, da assegnare presso l’Istituzione dei servizi
educativi, scolastici e per le famiglie del Comune di Ferrara.

COMUNE DI FABRIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore
risorse e servizi finanziari, di cui uno riservato a favore di
determinate categorie di soggetti.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo amministrativo-contabile, posizione di lavoro
istruttore direttivo contabile, categoria D/1, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore risorse e servizi finanziari.
Uno dei posti è riservato, in via primaria, agli appartenenti alle
forze armate ed in via secondaria in favore del personale interno del
Comune di Fabriano.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Fabriano, secondo la modalità indicata dal bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
nel giorno 1° luglio 2019.
I requisiti richiesti e la modalità di partecipazione al concorso sono
riportati nel bando pubblico integrale, disponibile sul sito internet del
Comune di Fabriano www.comune.fabriano.gov.it alla sezione concorsi.
Per informazioni, tel. 0732/709385 - 709389.
19E05973

COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore polizia municipale.
È indetta selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna, per
la copertura a tempo indeterminato pieno, di due posti di agente di
polizia locale, categoria giuridica C1, per il settore polizia municipale,
mediante passaggio diretto tra amministrazioni, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», termine da intendersi
prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica
o con altro giorno festivo.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione
«Concorsi/servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo
indeterminato».
19E05790

COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di professionista legale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
Il direttore area informa che è indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di professionista legale, categoria
D, posizione economica D1, a tempo indeterminato e pieno.
La domanda, rivolta all’amministrazione comunale di Gioia del
Colle deve pervenire, direttamente all’ufficio protocollo - p.zza Margherita di Savoia n. 10 - 70023 Gioia del Colle (BA) durante gli orari
di apertura al pubblico, o, esclusivamente da possessori di PEC, al
seguente indirizzo protocollogenerale.gioiadelcolle@pec.rupar.puglia.
it o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro e non oltre
il termine perentorio del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso. Requisiti di ammissione:
consultare versione integrale bando sul sito del Comune di Gioia del
Colle: www.comune.gioiadelcolle.ba.it
Al presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione
all’albo pretorio, sul sito istituzionale del Comune di Gioia del Colle e
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi a: Comune di Gioia del Colle, ufficio
risorse umane tel. 0803494330-273-315.
19E05816
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COMUNE DI MODUGNO
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Concorso pubblico per la copertura di un posto di agente di
polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato

Mobilità volontaria esterna per la copertura di nove posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna, per la
copertura a tempo indeterminato e pieno, di due unità di agente di polizia locale, categoria C, una unità di istruttore tecnico-geometra, categoria C, una unità di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, una
unità di istruttore amministrativo, categoria C, una unità di istruttore
direttivo amministrativo-contabile, categoria D, una unità di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, una unità di istruttore informatico, categoria C, una unità di istruttore direttivo tecnico-ingegnere ambientale,
categoria D, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di 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».
Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno
www.comune.modugno.ba.it
19E05972

Mobilità volontaria esterna per la copertura di sette posti
di vari profili professionali, a tempo indeterminato e pieno.

È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, posizione economica C1 a tempo pieno
e indeterminato.
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.
19E05824

COMUNE DI MONTECCHIO MAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale, categoria C, settore 1° Servizio polizia locale.

Tutte le informazioni, la copia integrale dell’avviso ed il fac-simile
di domanda sono disponibili sul sito internet del Comune di Modugno
www.comune.modugno.ba.it

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C, posizione economica
1, nel settore 1° Servizio polizia locale.
Titolo di studio richiesto: diploma di maturità di scuola media
superiore unitamente a patente di abilitazione alla guida di motoveicoli
ed autoveicoli.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
Il calendario della eventuale prova preselettiva e delle prove (prova
scritta, prova teorico-pratica e prova orale) sarà pubblicato sul sito
http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it
Per informazioni: ufficio personale tel. 0444/705716 o U.R.P.
tel. 0444/499575 o sito internet http://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

19E05974

19E05809

È indetto avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la
copertura con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, di due
unità di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, due unità di
agente polizia locale, categoria C, una unità di educatore asilo nido,
categoria C, una unità di istruttore direttivo amministrativo-contabile,
categoria D, una unità di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, ai
sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Data di scadenza per la presentazione della domanda: entro il termine perentorio di 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».

COMUNE DI MOGLIA

COMUNE DI PADERNO DUGNANO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

Mobilità per la copertura di quattro posti di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato

È indetto concorso pubblico, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1 a tempo
pieno ed indeterminato.
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.
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.
19E05823

È indetto avviso di mobilità per assunzione a tempo indeterminato
di quattro istruttori amministrativi, categoria C.
Scadenza avviso: il giorno 4 giugno 2019 presso ufficio protocollo
del comune, via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato al bando;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti: requisiti specificati nel bando originale.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E05786
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Mobilità per la copertura di cinque posti di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo indeterminato
È indetto avviso di mobilità per assunzione a tempo indeterminato
di cinque posti di agente di Polizia locale, cat. C.
Scadenza avviso: il giorno 6 giugno 2019 presso l’Ufficio protocollo del comune, via Grandi n. 15 - 20039 Paderno Dugnano (Milano).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato all’avviso di mobilità;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti: requisiti specificati nel bando originale.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E05787

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore direttivo, area tecnica, categoria D, a tempo indeterminato
È indetto avviso di mobilità per assunzione a tempo indeterminato
di due istruttori direttivi - Area tecnica, cat. D.
Scadenza avviso: il giorno 5 giugno 2019 presso l’Ufficio protocollo del comune, via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (Milano).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato al bando;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti: requisiti specificati nel bando originale.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E05788

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D, a tempo indeterminato
È indetto avviso di mobilità per assunzione a tempo indeterminato
di un istruttore direttivo, categoria D.
Scadenza avviso: il giorno 6 giugno 2019 c/o ufficio protocollo del
comune - via Grandi n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI).
Documenti necessari:
domanda di partecipazione redatta obbligatoriamente secondo lo
schema allegato all’avviso di mobilità;
curriculum vitae in formato europeo;
copia documento d’identità in corso di validità.
Requisiti richiesti: requisiti specificati nel bando originale.
Per ottenere il bando i concorrenti possono scaricarlo dal sito istituzionale: www.comune.paderno-dugnano.mi.it
19E05789

COMUNE DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C, con riserva di un posto a favore del personale interno e
tre posti in favore delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, con riserva
di un posto a favore del personale interno ai sensi dell’art. 52 del decreto
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legislativo n. 165/2001 e tre posti in favore delle Forze armate ai sensi
degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
in trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e il modello di domanda sono reperibili nella sezione
Concorsi raggiungibile dalla home-page del sito istituzionale dell’ente:
www.comune.perugia.it
Per informazioni 075/5772261-5772700.
19E05843

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
Rettifica e riapertura termini del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
Il 1° paragrafo dell’art. 6 «Riserve operanti a favore di talune categorie di candidati» del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C,
a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Area socio-culturale,
pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 34 del 30 aprile 2019, è
rettificato e sostituito come segue: «Ai sensi dell’art. 1014, comma 4 e
dell’art. 678, comma 9, del decreto legislativo n. 66/2010 e successive
modifiche e integrazioni, essendosi determinato un cumulo di frazioni
di riserva superiore all’unità, il posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA.».
Sono contestualmente prorogati i termini per la presentazione delle
domande fino al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Sono salve ed impregiudicate le posizioni dei concorrenti che
hanno presentato domanda di partecipazione al concorso prima della
pubblicazione della presente rettifica, con facoltà dei medesimi candidati di trasmettere eventuale documentazione integrativa entro il nuovo
termine previsto.
Copia integrale del bando rettificato e del modello di domanda di
partecipazione anch’esso rettificato sono disponibili sul sito istituzionale dell’ente nella sezione «Bandi e Concorsi».
19E05813

COMUNE DI REGGIO CALABRIA
Avviso pubblico di assegnazione temporanea in regime di
comando per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a tempo pieno e per anni uno,
eventualmente rinnovabile.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
giuridica D1, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando ai sensi dell’art. 30,
comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di concorso.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - Servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

Avviso pubblico di assegnazione temporanea in regime di
comando per la copertura di tre posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile.

19E05775

Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di tre posti di istruttore contabile, categoria giuridica
C, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile, mediante
assegnazione temporanea/comando ai sensi dell’art. 30, comma 2-sexies
del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

Avviso pubblico di assegnazione temporanea in regime di
comando per la copertura di tre posti di collaboratore
amministrativo/informatico, categoria B3, a tempo pieno
e per anni uno, eventualmente rinnovabile.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di tre posti di collaboratore amministrativo/informatico,
categoria giuridica B3, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente
rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando ai sensi
dell’art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione i giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

19E05778

Avviso pubblico di assegnazione temporanea in regime di
comando per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e per anni uno,
eventualmente rinnovabile.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile,
mediante assegnazione temporanea/comando ai sensi dell’art. 30,
comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.

19E05779

19E05776

Avviso pubblico di assegnazione temporanea in regime di
comando per la copertura di tre posti di istruttore tecnico geometra, categoria C, a tempo pieno e per anni uno,
eventualmente rinnovabile.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di tre posti di istruttore tecnico geometra, categoria
giuridica C, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile,
mediante assegnazione temporanea/comando ai sensi dell’ art. 30,
comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.

Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it
19E05777

Avviso pubblico di assegnazione temporanea in regime di
comando per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo pieno e per anni uno,
eventualmente rinnovabile.
Il Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura selettiva
per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D1, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando ai sensi dell’art. 30,
comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabría.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it

4a Serie speciale - n. 42

7) cinque posti di collaboratore professionale tecnico, cat. «B3»,
elettricista teatrale (cod. 2019-8);
8) un posto di collaboratore professionale tecnico, cat. «B3»,
addetto al sistema video (cod. 2019-9).
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nei bandi di concorso pubblici integrali pubblicati sul sito Internet
del Comune di Rimini al seguente link: http://www.comune.rimini.it/
comune-e-citta/comune/concorsi/concorsi
La candidatura dovrà avvenire mediante compilazione di un
modulo di domanda on-line entro i seguenti termini: dal 28 maggio al
2 luglio 2019.
Per informazioni: ufficio concorsi 0541/704965 - 704967, e-mail:
ufficio.concorsi@comune.rimini.it
19E05802

19E05780

Avviso pubblico di assegnazione temporanea in regime di
comando per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno e per
anni uno, eventualmente rinnovabile.
Il Comune Comune di Reggio Calabria ha indetto una procedura
selettiva per la copertura di due posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica Dl, a tempo pieno e per anni uno, eventualmente rinnovabile, mediante assegnazione temporanea/comando ai
sensi dell’art. 30, comma 2-sexies del decreto legislativo n. 165/2001.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami».
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso di selezione con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il
facsimile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito istituzionale: www.comune.reggio-calabria.it nella sezione Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni rivolgersi al settore affari generali - servizio gestione giuridica del personale:
tel. 0965/3622501/2529/2566 oppure all’indirizzo e-mail risumane@
reggiocal.it
19E05781

COMUNE DI RIMINI
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di ventitré posti, a tempo indeterminato e pieno, di vari profili
professionali.
Sono indetti i seguenti concorsi: pubblici, per esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno dei seguenti posti:
1) un posto di dirigente del settore Servizi e diritti civici, partecipazione e nuova cittadinanza (cod. 2019-2);
2) due posti di dirigente responsabile delle strutture competenti in materia di progettazione ed esecuzione di lavori pubblici (cod.
2019-3);
3) otto posti di istruttore direttivo economico-finanziario, cat.
«D» (posizione economica D1) - (cod. 2019-4);
4) un posto di istruttore direttivo tecnico, cat. «D» (posizione
economica D1): cui affidare il presidio ed il coordinamento dell’intera
gestione tecnica del «Teatro Galli» (cod. 2019-5);
5) un posto di istruttore tecnico-fonico, cat. «C» (cod. 2019-6);
6) quattro posti di collaboratore professionale tecnico, cat.
«B3», macchinista teatrale (cod. 2019-7);

COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Modifica e riapertura termini dei concorsi pubblici, per soli
esami, per la copertura di un posto di funzionario contabile, categoria D3, un posto di istruttore direttivo area
legale, categoria D, e due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato e del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sette posti
di istruttore tecnico, geometra, al 70% a tempo indeterminato, categoria C.
Con determina del 17 aprile 2019, n. 574, sono stati modificati i
bandi relativi al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di funzionario contabile, categoria D3, un posto di istruttore
direttivo area legale, categoria D, due posti di assistente sociale, categoria D a tempo pieno ed indeterminato e al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di sette posti di istruttore tecnico, geometra,
a tempo parziale 70% ed indeterminato, categoria C, e, pubblicati, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2019.
Di conseguenza sono riaperti i termini di presentazione delle
domande che dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul
sito web del Comune di San Giuseppe Vesuviano www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it sezione Albo Pretorio e sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Personale/bandi di concorso.
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche può
essere richiesto al servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285232/241/252;
indirizzo e-mail: personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
19E06056

COMUNE DI SAN MICHELE SALENTINO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore affari generali servizi demografici.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore affari generali, servizi demografici.
Possono partecipare i dipendenti in servizio, con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato da almeno un anno, presso enti appartenenti al
comparto Regioni-autonomie locali, soggetti al pareggio di bilancio
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ed allo stesso regime di limitazioni per le assunzioni di questo ente
(art. 1, comma 557, legge n. 296/2006 ed art. 76, comma 7, decretolegge n. 112/2008).
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato il fac-simile
della domanda, è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.sanmichelesal.br.it - sezione «Bandi di
Concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale,
tel. 0831/966026.
19E05820

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time trentuno ore settimanali, per i servizi demografici e commercio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato
part-time trentuno ore settimanali (orario di servizio dal lunedì al sabato
con rientri pomeridiani) per i servizi demografici e commercio.
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo lo schema allegato al
bando di concorso.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito internet del comune
www.comune.sanpellegrinoterme.bg.it
19E05817

COMUNE DI SENIS
Mobilità per la copertura di un posto di istruttore amministrativo di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato
e parziale diciotto ore settimanali, area amministrativa.
In esecuzione della propria determinazione n. 38 del 30 aprile
2019, il responsabile dell’ufficio personale rende noto che questa
amministrazione comunale intende procedere alla copertura a tempo
parziale diciotto ore settimanali, ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo di vigilanza, categoria C1, area amministrativa,
mediante l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di mobilità.
Scadenza domande entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio segreteria e personale del Comune di Senis,
0783 969031.
Per ritiro bando e modulistica: presso la sede comunale di via Vittorio Emanuele 2 - 09080 Senis (OR), dal lunedì al venerdì 11,00 13,30 nonché lunedi e mercoledi 15,00 - 17,00 oppure consultando il
sito istituzionale del Comune www.comune.senis.or.it
19E05821
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Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno,
area contabile.
In esecuzione della propria determinazione n. 37 del 30 aprile
2019, il responsabile dell’ufficio personale rende noto che questa amministrazione comunale intende procedere alla copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria
D, posizione economica D1, da destinare all’area contabile, mediante
l’istituto della mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e ss.mm.ii.
Per i requisiti richiesti si rimanda al bando di mobilità.
Scadenza domande entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni: ufficio segreteria e personale del Comune di Senis,
0783 969031.
Per ritiro bando e modulistica: presso la sede comunale di via Vittorio Emanuele 2 - 09080 Senis (OR), dal lunedì al venerdì 11,00 13,30 nonché lunedi e mercoledi 15,00 - 17,00 oppure consultando il
sito istituzionale del Comune www.comune.senis.or.it
19E05822

COMUNE DI SUELLI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali.
Il Comune di Suelli ha indetto la selezione pubblica per la copertura, mediante mobilità volontaria esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo indeterminato
part-time 50% (diciotto ore settimanali) di un posto di categoria D1, con
profilo professionale istruttore direttivo tecnico.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di presentazione delle domande nonché il facsimile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati nell’albo pretorio on line,
nel sito internet del Comune di Suelli all’indirizzo: www.comunesuelli.
it e nella sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi
di concorso».
Per informazioni rivolgersi al settore amministrativo - ufficio personale - tel. 070988015 - 070988037- pec: protocollo.suelli@legalmail.
it
19E05811

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
Riapertura termini della mobilità esterna, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo indeterminato
e pieno.
L’amministrazione informa che sono stati riaperti i termini per la
presentazione delle domande di partecipazione alla selezione pubblica
per mobilità esterna, indetta ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C, pubblicata, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 33 del 26 aprile 2019.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.

— 37 —

28-5-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La scadenza del termine per la presentazione delle domande è fissata al trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del bando sull’albo
pretorio.
Data pubblicazione 14 maggio 2019 - scadenza bandi 13 giugno
2019.
La copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito del Comune
di Tempio Pausania www.comune.tempiopausania.ot.it nella Home
page, all’Albo Pretorio online e nella sezione «Concorsi reclutamento
Personale».
Eventuali informazioni possono essere richieste al settore AA.II. e
personale ai seguenti numeri di telefono 079/679923-679924-679957.
19E05906
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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,
mail: personale@comune.mirandola.mo.it

19E05724

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo-contabile, a tempo indeterminato, per il
Comune di Sasso Marconi.

COMUNE DI VILLASIMIUS
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio specializzato addetto all’impianto di
depurazione, categoria B/3, a tempo determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione di
un operaio specializzato addetto all’impianto di depurazione, categoria
B3, a tempo determinato.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di primo
grado e qualifica di addetto alla conduzione e manutenzione di impianti
per la depurazione delle acque rilasciato da enti o amministrazioni
pubbliche.

È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente amministrativo-contabile per il Comune di
Sasso Marconi.
Termine di presentazione domande: 26 giugno 2019.
Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile
e scaricabile dal sito internet: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it
pagina «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

Abilitazioni richieste: patente di guida di tipo B.
Termine di presentazione domande: entro quindici giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per informazioni ufficio trattamento giuridico - servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).

Informazioni, bando di selezione e moduli di domande possono
essere richiesti al tel. 070/7930219-233, e-mail: personale@comune.
villasimius.ca.it ovvero consultati e scaricati dal sito internet www.
comune.villasimius.ca.it

19E05784

19E05793

UNIONE TERRE DI FIUME DI SALE

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare al servizio urbanistica edilizia e
ambiente del Comune di Cavezzo.
È indetto avviso di selezione pubblica, per esami, per la copertura
di un posto con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
profilo professionale di istruttore tecnico, categoria professionale C,
posizione economica C1, da assegnare al servizio urbanistica edilizia
e ambiente del Comune di Cavezzo (ente aderente all’Unione Comuni
Modenesi Area Nord).
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 27 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

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato.

Si rende noto che è indetto concorso pubblico per soli esami per
la copertura di un posto, a tempo pieno e indeterminato, con profilo
professionale di istruttore direttivo amministrativo da parte dell’Unione
«Terre di Fiume» avente sede presso il Comune di Sale, Via Manzoni
n. 1 - 15045 Sale (AL).
Termine di presentazione della domanda: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Gli interessati potranno scaricare il bando
integrale ed il modulo per la domanda dal sito istituzionale dell’ente:
www.unioneterredifiume.it all’interno della sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.

19E05825
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI
ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera, complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291 - 06
77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
19E05749

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario dietista,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario dietista, categoria D.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291 - 06
77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
19E05750

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario logopedista, categoria D.

La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291 - 06
77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
19E05751

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di radiologia medica, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di tre posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia
festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma tel. 06 77053291 - 06
77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
19E05752

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, per le esigenze del laboratorio di
galenica clinica.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario tecnico sanitario di laboratorio biomedico per le esigenze del laboratorio di galenica clinica.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291 - 06
77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
19E05753

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
di neurofisiopatologia con esperienza nell’accertamento di
morte cerebrale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico di neurofisiopatologia con esperienza nell’accertamento di
morte cerebrale.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la Uoc politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam, n. 9 - 00184 Roma, tel. 06 77053291 - 06
77053672 - 06 77053238 - 06 77053293.
19E05754

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE
MAURIZIANO DI TORINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigénte medico di medicina e chirurgia d’accettazione
e d’urgenza presso l’Azienda ospedaliera ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti richiesti: laurea in medicina e chirurgia, specializzazione
nella disciplina riconosciuta equipollente/affine dalle vigenti disposizioni (in alternativa iscrizione all’ultimo anno del corso di formazione specialistica nella specifica disciplina oggetto del concorso - no
discipline equipollenti). I candidati di cui al presente punto, se idonei
saranno iscritti in una graduatoria separata che potrà essere utilizzata
subordinatamente al conseguimento del titolo di specializzazione e
all’esaurimento della graduatoria dei medici già specialisti alla data di
scadenza del presente bando.
Iscrizione all’ordine professionale. L’iscrizione al corrispondente
albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea consente la
partecipazione alla selezione fermo restando l’obbligo dell’iscrizione
all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.
Modalità di presentazione della domanda mediante procedura online entro le ore 23.59.59 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante accesso
al sito https://mauriziano.iscrizioneconcorsi.it accedendo alla pagina di
registrazione.
Per partecipare alla presente selezione, il candidato dovrà necessariamente, pena esclusione, provvedere al versamento di € 10,00 quale
contributo spese per i costi organizzativi.
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Il diario delle prove, nonché la sede delle medesime, verranno pubblicate nel sito web aziendale alla voce «concorsi» decorsi trenta giorni
dalla data di scadenza del presente bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’A.O
ordine Mauriziano, via Magellano n. 1, 10128 Torino (tel. 011/50.82.6162213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 12,00 oppure
nel sito internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene
pubblicato integralmente il presente avviso.
19E05868

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, tre
posti di dirigente medico, disciplina di otorinolaringoiatria e quattro posti di tecnico di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 165/2019
del 13 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera
«Pugliese Ciaccio» di Catanzaro per un posto di dirigente medico ruolo
sanitario disciplina di reumatologia.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 166/2019
del 13 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera
«Pugliese Ciaccio» di Catanzaro per tre posti di dirigente medico ruolo
sanitario disciplina di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 160/2019
dell’11 marzo 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato presso l’Azienda ospedaliera
«Pugliese Ciaccio» di Catanzaro per quattro posti di tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
Il termine ultimo per la presentazione delle domande, redatte su
carta semplice secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
I testi integrale del bando di concorso, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria n. 37 del 26 marzo 2019, parte III e
sarà disponibile integralmente nel sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» di Catanzaro dovranno
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese Ciaccio» via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro, telefono 0961/883584 - 833676 - 883525 dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
19E05836

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE
MOSCATI DI AVELLINO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
gastroenterologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione delle deliberazione n. 408 del 23 aprile 2019,
l’Azienda ospedaliera «San Giuseppe Moscati» di Avellino provvede
a revocare il bando di indizione del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
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medico, disciplina gastroenterologia, indetto con deliberazione n. 77 del
31 gennaio 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 27 del 5 aprile 2019.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

19E05851

Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della S.O.D. di chirurgia toracica

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operatore tecnico specializzato - elettricista,
categoria B.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
operatore tecnico specializzato, elettricista, categoria B, livello super.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura informatica con le modalità descritte nel
bando, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della determina n. 230/DG del 18 marzo 2019, è
indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento, presso questa Azienda ospedaliera, dell’incarico quinquennale di direttore della
S.O.D. di chirurgia toracica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 30 del 18 aprile
2019.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
19E05794

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso
la sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo, corso Carlo
Brunet, 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E05846

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore di
struttura complessa, disciplina di chirurgia pediatrica
È indetto avviso pubblico per un incarico quinquennale di direttore
di struttura complessa, disciplina di chirurgia pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di avviso relativo al posto di cui sopra
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna
n. 132 del 24 aprile 2019.
Per le informazioni necessarie nel bando gli interessati potranno
rivolgersi alla struttura semplice dotazione organica e procedure di
reclutamento - servizio comune gestione del personale dell’Azienda
ospedaliro universitari di Ferrara, corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara
- tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet agli
indirizzi: www.ospfe.it
19E05865
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Conferimento dell’incarico quinquennale
di direttore della S.O.D. di farmacia
In esecuzione della determina n. 227/DG del 15 marzo 2019, è
indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento, presso questa Azienda ospedaliera, dell’incarico quinquennale di direttore della
S.O.D. di farmacia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 30 del 18 aprile
2019.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
19E05795

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore
della S.O.D. anestesia e rianimazione pediatrica
In esecuzione della determina n. 246/DG del 22 marzo 2019, è
indetta la seguente selezione pubblica per il conferimento, presso questa Azienda ospedaliera, dell’incarico quinquennale di direttore della
S.O.D. anestesia e rianimazione pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12.00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 30 del 18 aprile
2019.
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Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
19E05796

Conferimento di un dirigente medico di ortopedia e traumatologia pediatrica, S.O.D. clinica ortopedica adulta e
pediatrica.
È indetto il seguente concorso pubblico per il conferimento, presso
l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.
M. Lancisi - G. Salesi», del posto sottoindicato:
un dirigente medico di ortopedia e traumatologia (pediatrica) S.O.D. clinica ortopedica adulta e pediatrica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate della documentazione utile, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso pubblico in parola è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 30 del 18 aprile
2019.
Per informazioni rivolgersi alla S.O. Gestione del personale - area
reclutamento risorse umane - della Azienda Ospedaliero-Universitaria
Ospedali Riuniti «Umberto I - G. M. Lancisi - G. Salesi», via Conca
n. 71 - Ancona (tel. 071/596.3875 - 071/596.3673 - 071/596.3307).
19E05797

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo per il settore
giuridico-amministrativo.
In esecuzione della deliberazione n. 289 del 29 marzo 2019, è
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo per il settore giuridico-amministrativo
BC12/19.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo 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 è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda, viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì,
ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
19E05745

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente amministrativo per il settore
economico-finanziario.
In esecuzione della deliberazione n. 289 del 29 marzo 2019 è
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo per il settore economico-finanziario
BC13/19.
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Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo 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 è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda, viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì,
ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
19E05746

Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente ingegnere,
ingegnere civile/edile.
In esecuzione della delibera n. 290 del 1° aprile 2019, è indetto
avviso di riapertura dei termini di presentazione delle domande del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente ingegnere
- ingegnere civile/edile indetto con delibera n. 382 del 9 maggio 2016 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 52 del 1° luglio 2016.
I posti a concorsi sono incrementati da uno a due posti.
Si ritengono acquisite le domande di partecipazione al suddetto
concorso pubblico inoltrate nel termine di scadenza a suo tempo previsto, stabilendo che i candidati che hanno inoltrato domanda di ammissione nel suddetto termine non saranno tenuti a ripresentare una nuova
istanza, salva la facoltà per i medesimi di eventualmente integrarla.
Restano invariate le disposizioni del bando di concorso originario.
Il nuovo termine di scadenza è fissato al trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 43 del 28 maggio 2019.
Delle suddette pubblicazioni sarà data notizia sul sito istituzionale
dell’azienda.
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda, viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì,
ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
19E05747

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di operatore socio-sanitario
In esecuzione della deliberazione n. 257 del 24 marzo 2019 è
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di
un posto di operatore socio sanitario BC24/18.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo 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 è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019 e sul sito dell’Azienda
ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa azienda, viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì,
ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
19E05748
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Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di collaboratore professionale sanitario
- infermiere.
In esecuzione della deliberazione n. 257 del 24 marzo 2019 è
indetto un avviso pubblico di mobilità nazionale, per titoli e colloquio,
tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura di
tre posti di collaboratore professionale sanitario - infermiere - BC23/18.
Il termine per la presentazione della domanda, corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo 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 è consultabile nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lazio del 14 maggio 2019 e nel sito dell’Azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I www.policlinicoumberto1.
it sezione «Bandi di concorso».
Per eventuali chiarimenti, gli interessati potranno rivolgersi
all’unità operativa complessa amministrazione del personale di questa Azienda, viale del Policlinico, 155 nei giorni da lunedì a venerdì ore 10,00 - 12,00 telefono 06/49977709/12/15/16.
19E05828

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA
Mobilità regionale ed interregionale, per titoli e colloquio,
per la copertura di tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato, per il Dipartimento emergenza accettazione.
Ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 ed in
esecuzione della deliberazione aziendale n. 369 del 19 aprile 2019, è
indetto avviso di mobilità pre-concorsuale, regionale ed interregionale,
mediante selezione, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - Dipartimento emergenza accettazione.
Le domande di ammissione, redatte su carta semplice secondo lo
schema allegato all’avviso, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera - via
Montescaglioso - 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - entro il trentesimo giorno successivo.
Il testo integrale dell’avviso, con la precisazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Basilicata n. 17 del 1° maggio 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 nel sito internet aziendale www.asmbasilicata.it
19E05869

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di medicina
generale del P.O. San Giovanni Bosco.
In esecuzione delle deliberazioni n. 141 del 14 marzo 2019 e n. 201
del 22 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per
il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di medicina generale del P.O. San Giovanni Bosco.
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Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed sami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 22 del giorno 23 aprile 2019 e nel sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it/
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. dotazione organica - concorsi e mobilità - via Comunale del Principe 13/A - tel. 081/25422012211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E05829

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di medicina interna,
presso l’ASL «NO» di Novara.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui
sopra si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. - servizio gestione
del personale e valorizzazione delle risorse umane dell’Azienda sanitaria locale «NO» - viale Roma, 7 - 28100 Novara - tel. 0321/374593-533.
19E05852

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di CPS-tecnico audiometrista, a tempo pieno ed
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 229 del
15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per CPS-tecnico
audiometrista
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del Personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
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Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 38 del
9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.

19E05736

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di chirurgia generale, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 235 del
15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di due posti per dirigente
medico di chirurgia generale.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio. La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al
direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il
trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine
sarà prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente sul B.U.R. Lazio n. 38 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.

19E05738

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n.231 del
15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di tre posti per dirigente
medico di medicina fisica e riabilitazione
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 38 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
19E05739

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie infettive, a tempo
pieno ed indeterminato.

19E05737

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina dello sport, a
tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 232 del
15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di medicina dello sport.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’Ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 38 del 9 maggio 2019.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 237 del
15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di malattie infettive.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 38 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
19E05740
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4a Serie speciale - n. 42

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia plastica ricostruttiva, a tempo pieno ed indeterminato.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 233 del
15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto per dirigente
medico di direzione medica di presidio ospedaliero.

Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 38 del 9 maggio 2019.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 234
del 15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
medico di chirurgia plastica ricostruttiva.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 38 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.

19E05743

La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.

19E05741

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna, a tempo
pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 230
del 15 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di dirigente
medico di medicina interna.
La domanda potrà essere inoltrata con una delle seguenti modalità:
consegna all’ufficio protocollo dell’Azienda sanitaria locale di
Rieti, via del Terminillo n. 42 - 02100 Rieti;
trasmissione per via telematica mediante PEC intestata al candidato all’indirizzo asl.rieti@pec.it;
raccomandata con avviso di ricevimento, al seguente indirizzo:
dell’Azienda sanitaria locale di Rieti, UOC Amministrazione del personale dipendente a convenzione e collaborazioni, via del Terminillo,
42 - 02100 Rieti;
Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
La domanda, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al direttore generale della A.S.L. di Rieti e deve essere inoltrata entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia festivo il termine sarà
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato integralmente nel B.U.R. Lazio n. 38 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi 0746
279559.
19E05742

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1
DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente medico, a tempo pieno
ed indeterminato, disciplina di neurochirurgia.
Con deliberazione n. 388 del 18 aprile 2019, è indetto un avviso
pubblico di mobilità volontaria nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina neurochirurgia.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019 ed è disponibile sul sito aziendale: http://www.aslroma1.it/ nella sezione Bandi e Concorsi / concorsi
ed avvisi.
19E05744

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2
DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di sette posti di dirigente medico, disciplina di medicina
legale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di sette posti di dirigente medico, disciplina di medicina legale, per ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
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Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
sette posti di dirigente medico, disciplina di medicina legale, per ASL
Roma 2». Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro
e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E05755

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria
infantile, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di sei posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile, per ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
sei posti di dirigente medico, disciplina di neuropsichiatria infantile,
per ASL Roma 2». Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno
successivo non festivo. La data di spedizione è comprovata dal timbro
e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019.

4a Serie speciale - n. 42

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di quattro posti di dirigente medico,
disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, per ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma - oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo PEC, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo PEC è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di farmacologia e tossicologia clinica, per ASL Roma 2». Il termine per la presentazione della
domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine
è prorogato al giorno successivo non festivo. La data di spedizione è
comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.
19E05757

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Revoca del concorso pubblico per la copertura di due posti
di dirigente medico - specialista in medicina trasfusionale
In esecuzione della deliberazione n. 310 del 14 marzo 2019 si è
proceduto alla revoca della deliberazione n. 938 del 25 settembre 2018,
di indizione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente
medico - specialista in medicina trasfusionale o disciplina equipollente,
pubblicato nel BUR Calabria, parte III, n. 102 del 15 ottobre 2018 e,
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 92 del 20 novembre 2018, con termini
di scadenza fissati alle ore 12,00 del 20 dicembre 2018.
Il presente avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria, parte terza, n. 47 del 23 aprile 2019.
La presente comunicazione ha, a tutti gli effetti, valore di notifica
ufficiale per tutti i candidati interessati.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. Gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia - tel. (06) 51007547 - 51004641.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefono: 0961 7033493 - fax: 0961
7033463 - pec: ufficioconcorsi_gru@pec.asp.cz.it oppure www.asp.
cz.it - Concorsi e Avvisi.

19E05756

19E05834
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, specialista in patologia clinica
o disciplina equipollente, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 344 del 22 marzo 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di un posto di dirigente medico - specialista in patologia clinica o disciplina equipollente.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 47 del 23 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - P.O. gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro - viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) - 88100 Catanzaro - telefax 0961 7033463 - tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it - Concorsi e Avvisi.
19E05835

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico di ematologia
In esecuzione della determina Asur n. 224/DG del 15 aprile 2019
è indetto bando di concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per
titoli ed esami, per la copertura dei seguenti posti di dirigente medico
nella disciplina di ematologia: due posti per l’Asur Marche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019 e sarà disponibile anche nel
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).

4a Serie speciale - n. 42

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019 e sarà disponibile anche nel
sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche - via
degli Iris, n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736.358804 - 358173).
19E05870

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di:
quattro assistenti amministrativi, categoria C (profilo professionale: assistenti amministrativi, categoria contrattuale C).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del 22 maggio 2019
e sarà disponibile sul sito: http://www.ospedale.cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Cremona - viale Concordia, 1 - 26100 Cremona tel. 0372/405553-0372/405469-0372/405430 - orario per il pubblico:
dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle
ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 oppure presso l’Ospedale Oglio Poi - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375/281495 - orario per il pubblico: dal lunedì
al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00;
il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione dell’estratto del bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E05842

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FATEBENEFRATELLI SACCO DI MILANO
Conferimento dell’incarico quinquennale per la direzione
dell’unità operativa complessa farmacia Fatebenefratelli
Melloni.

19E05864

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di dirigente medico di urologia
In esecuzione della determina Asur n. 221/DG del 15 aprile 2019
è indetto bando di concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per
titoli ed esami, per la copertura di tre posti di dirigente medico nella
disciplina di urologia di cui:
due posti per l’Asur Marche;
un posto per Azienda ospedaliera universitaria «Ospedali Riuniti» di Ancona.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

In esecuzione delle deliberazioni numeri 460 del 15 aprile 2019 e
478 del 18 aprile 2019, è stato indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale per la direzione della unità operativa
complessa farmacia Fatebenefratelli Melloni.
Il termine per l’iscrizione al suddetto avviso, mediante procedura
telematica, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che il testo integrale del bando, con l’indicazione dei
requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 19
del giorno 8 maggio 2019, nonché nel sito istituzionale www.asst-fbfsacco.it - voce «concorsi» - selezionare cliccando su «Seleziona una
categoria» la voce «concorsi», dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente estratto.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi alla
UOS formazione e concorsi dell’ASST Fatebenefratelli Sacco di Milano
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 di tutti i
giorni feriali, escluso il sabato, tel. 02 6363 2149/2147/2802.
19E05831

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, da
assegnare alla S.C. oncologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
Ruolo sanitario
profilo professionale: dirigente medico
un posto di dirigente medico per la disciplina di oncologia da
assegnare alla S.C. oncologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’8 maggio
2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it → lavora con noi → concorsi.
19E05847

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di neuroradiologia, da assegnare alla S.C. neuroradiologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
Ruolo sanitario
profilo professionale: dirigente medico
un posto di dirigente medico per la disciplina di neuroradiologia
da assegnare alla S.C. neuroradiologia.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’8 maggio
2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
www.ospedaleniguarda.it → lavora con noi → concorsi.
19E05848

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
Ruolo sanitario
profilo professionale: collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D
cinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere,
categoria D.
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Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia dell’8 maggio
2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa azienda:
http://www.ospedaleniguarda.it → lavora con noi → concorsi.
19E05849

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
MELEGNANO E DELLA MARTESANA
DI VIZZOLO PREDABISSI
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di cardiologia, da assegnare quale
direttore alla U.O.C. cardiologia di Vizzolo.
È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
cardiologia, operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C.
Cardiologia - Vizzolo - (deliberazione del direttore generale n. 352 del
15 aprile 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 18 del 2 m
maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi, via Pandina n. 1 20070 - Vizzolo Predabissi (MI).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile nel sito www.asst-melegnano-martesana.
it sezione bandi di concorso.
19E05833

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, area di sanità pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero, a tempo
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area di sanità
pubblica, disciplina direzione medica di presidio ospedaliero (provvedimento del direttore generale n. 2299 del 21 dicembre 2018).
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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L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 4 del 23 gennaio 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.
19E05845

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico
della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare,
categoria D.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del
15 maggio 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile, è da
versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato all’Azienda
socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - viale Repubblica n. 34 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070, con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a
concorso pubblico per tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente bando, gli
interessati potranno rivolgersi:
U.O.C. risorse umane/concorsi - azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524-519, dal
lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
19E05853

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO DI
SONDRIO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa di
neurochirurgia.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’attribuzione
di incarico quinquennale di direttore dell’Unità organizzativa complessa
«neurochirurgia».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia, serie inserzioni concorsi in data 22 maggio
2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario - via Stelvio 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi - tel. 0342/521083
- www.asst-val.it → albo on-line → concorsi e avvisi → strutture
complesse.
19E05844

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione
di struttura complessa per l’U.O. Cure palliative
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del 28 febbraio 2019, n. 438, è stato indetto un avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Cure
palliative - area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina:
cure palliative.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e indirizzate al direttore generale dell’A.U.L.S.S. n. 2 Marca
Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100
Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso pubblico nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche nel sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E. - via Terraglio, 58 - 31022
Preganziol - TV - tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 19 aprile 2019.
19E05863

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di sei posti di dirigente psicologo, disciplina di
psicologia-psicoterapia.
In attuazione alla determinazione del direttore del servizio comune
gestione del personale n. 381 del 21 marzo 2019, esecutiva ai sensi di
legge, è bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di sei posti di dirigente psicologo - disciplina: psicologia-psicoterapia,
per l’Azienda unità sanitaria locale di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorché presentate nei termini all’ufficio postale accettante,
perverranno all’ufficio protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai quindici giorni.
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Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 132 del 24 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda unità sanitaria
locale di Ferrara - servizio comune gestione del personale - ufficio concorsi - corso Giovecca n. 203 Ferrara - palazzina ex pediatria Ospedale S. Anna di Ferrara - blocco 15 - 1° piano - internet: www.ausl.
fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 10,00 alle ore 13,00.
19E05867
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ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di «Dirigente delle professioni sanitarie - area della riabilitazione» per le esigenze della piattaforma professionale aziendale integrata - educatori
professionali.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15, 29121 Piacenza.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico - direttore della struttura complessa Salute mentale adulti - area centro, nell’ambito del settore Salute
mentale adulti del DSM-DP.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale
di dirigente medico - direttore struttura complessa salute mentale adulti
- area centro, nell’ambito del settore salute mentale adulti del DSM-DP
dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 24 aprile 2019.
Per eventuali chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
19E05837

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di pediatria
ospedaliera e territoriale Pavullo.
È indetto avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di
dirigente medico direttore della struttura complessa di «pediatria ospedaliera e territoriale Pavullo» dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 24 aprile 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - ufficio concorsi 41121 Modena - tel. 059/435685.

Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato PDF, la
cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite pec e per visionare
il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del bando
nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 132 del 24 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E05725

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di chirurgia generale.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente
medico - disciplina: chirurgia generale.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza - via
Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato pdf, la cui
dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.

19E05850

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente delle professioni sanitarie, area della
riabilitazione per le esigenze della piattaforma professionale aziendale integrata, educatori professionali.
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli

Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 132 del 24 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E05866
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ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale,
ingegnere gestionale, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 173 del 24 aprile 2019, esecutiva a norma di legge, è indetto un concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti
a tempo indeterminato di collaboratore tecnico professionale - ingegnere gestionale, cat. D, (64/2019/CON) per le aziende e gli enti del
Servizio sanitario della Toscana eventualmente elevabili entro il termine
temporale dell’approvazione della graduatoria.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito ESTAR:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso: concorsi → concorsi e selezioni in atto → concorsi pubblici → comparto, e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni ivi contenute, entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo,
il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 19 dell’8 maggio 2019, e
potrà essere consultato sul sito internet di ESTAR all’apertura termini
di presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di ESTAR dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsi online@estar.
toscana.it

4a Serie speciale - n. 42

FONDAZIONE TOSCANA PER LA RICERCA
MEDICA E DI SANITÀ PUBBLICA «GABRIELE
MONASTERIO» DI PISA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
Si avverte che presso la Fondazione toscana per la ricerca medica e
di sanità pubblica «Gabriele Monasterio», è bandito il seguente avviso:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico disciplina di radiodiagnostica.
La domanda deve essere inviata online entro il termine massimo
delle ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo a quello della data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (si veda la data
di scadenza riportata nel 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 - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
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.
19E05871

19E05804

ALTRI ENTI
AGENZIA INTERREGIONALE
PER IL FIUME PO DI PARMA

AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DEL PIEMONTE NORD DI NOVARA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente tecnico, a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare alla sede di Alessandria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un posto di
dirigente tecnico.
Gli interessati devono presentare domanda di partecipazione, in
carta semplice, scritta in lingua italiana, secondo lo schema allegato al
seguente bando entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Qualora la scadenza dovesse cadere in un giorno festivo o non
lavorativo (es. sabato), la suddetta scadenza sarà prorogata al primo
giorno lavorativo utile.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Agenzia interregionale per il fiume Po
all’indirizzo http://www.agenziapo.it/concorsi
19E05947

Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
geometra, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta nuova procedura per mobilità, per la copertura di due
posti, a tempo pieno e indeterminato di categoria C, profilo professionale istruttore tecnico - geometra.
Comparto: funzioni locali.
Scadenza della presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemontenord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.
19E05858

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato
È indetta procedura per mobilità, per la copertura di un posto, a
tempo pieno e indeterminato di categoria D, profilo professionale istruttore direttivo tecnico.
Comparto: funzioni locali.
Scadenza della presentazione domande trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Copia integrale del bando di concorso e dello schema della
domanda potrà essere scaricato dal sito dell’ente www.atcpiemontenord.it Amministrazione trasparente - Concorsi.
19E05859

AUTORITÀ IDRICA TOSCANA DI FIRENZE
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo informatico, per l’area amministrazione e risorse umane, servizio sistemi informativi,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno.
Il dirigente dell’area amministrazione e risorse umane richiamati
gli atti organizzativi interni, in particolare, l’art. 14 del Regolamento
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e l’allegata procedura per
le selezioni, rende noto che è indetta una selezione pubblica, per soli
esami, per il reclutamento, di un istruttore direttivo informatico per
l’area amministrazione e risorse umane - servizio sistemi informativi,
categoria D, posizione economica iniziale D1 del CCNL Funzioni
locali, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno.
La sede di lavoro sarà la sede legale dell’ente, sita in Firenze, via
G. Verdi n. 16, con possibilità di assegnazione presso una delle sedi
territoriali presso le quali si articola l’ente.
Le domande dovranno pervenire alla sede legale dell’ente entro
e non oltre le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» (fa fede il timbro
postale).
La selezione sarà per soli esami e le prove consisteranno in due
prove scritte, di cui una a contenuto teorico/pratico, ed in una prova
orale.
Il modello di domanda per partecipare alla selezione e l’avviso
integrale sono pubblicati sull’albo on line dell’ente nel sito: https://
www.autoritaidrica.toscana.it
Per informazioni si prega di contattare il responsabile del servizio gestione risorse umane dott.ssa Lucia Rubegni, tel. 055/26329603,
e-mail: l.rubegni@autoritaidrica.toscana.it
19E05798
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CLUB ALPINO ITALIANO DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area C, a tempo indeterminato e full-time, da
inserire nell’ambito della segreteria generale.
Il Club alpino italiano rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso la sede unica di
Milano, di una unità di area C, livello economico C1, con contratto a
tempo indeterminato e full-time, da inserire nella Segreteria generale.
Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto prescritto dal bando, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti prescritti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso:
a) la Segreteria Affari generale del Club alpino italiano, via E.
Petrella n. 19 - 20124 Milano, tel. 02/205723205, e-mail: segreteria.
generale@cai.it
b) sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.cai.it
19E05722

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di area C, da inserire nell’area economato patrimonio, a tempo indeterminato e full-time.
Il Club alpino italiano rende noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, presso la sede unica di
Milano, di una unità di area C, livello economico C1, con contratto a
tempo indeterminato e full-time.
Il termine di presentazione delle domande, secondo quanto prescritto dal bando, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti prescritti
e delle modalità di partecipazione al concorso è disponibile presso:
a) la Segreteria Affari generale del Club alpino italiano, via E.
Petrella n. 19 - 20124 Milano, tel. 02/205723205, e-mail: segreteria.
generale@cai.it
b) sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo: www.cai.it
19E05723

AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA
DEL DELTA FERRARESE DI CODIGORO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di animatore sociale, categoria C, a tempo parziale ventiquattro ore settimanali ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo
parziale ventiquattro ore settimanali e indeterminato di un animatore
sociale da inserire presso i servizi di ASP del Delta Ferrarese, categoria
C del CCNL comparto funzioni locali.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonchè il «Modello di
domanda» sono pubblicati nel sito internet dell’ASP del Delta Ferrarese: www.aspdeldeltaferrarese.it
19E05827

CONSERVATORIO DI MUSICA STANISLAO
GIACOMANTONIO DI COSENZA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la costituzione di una graduatoria di merito per la copertura di
posti di direttore di ragioneria e di biblioteca, area funzionale EP1, a tempo determinato.
Si comunica che il Conservatorio di Musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza ha indetto con disposizione presidenziale, prot.
n. 3479 del 4 maggio 2019, una procedura selettiva pubblica, per titoli
e per esami, per la costituzione di una graduatoria di merito di aspiranti
alla costituzione di rapporti di lavoro nel profilo di direttore di ragioneria e di biblioteca, area funzionale EP1, allegato B del C.C.N.L. AFAM
del 4 agosto 2010, da utilizzare, dall’approvazione della graduatoria e
per il triennio successivo, per un eventuale contratto a tempo determinato per il posto eventualmente disponibile presso il Conservatorio di
Musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza.
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La graduatoria risultante potrà essere utilizzata anche per le eventuali necessità derivanti da assenze prolungate di personale in servizio.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A, deve essere indirizzata al Presidente del Conservatorio di Musica «Stanislao Giacomantonio» di Cosenza via Portapiana snc - 87100 Cosenza. Tale domanda
dovrà pervenire all’ufficio protocollo del Conservatorio entro il termine
perentorio di giorni trenta decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Non fa fede il timbro postale.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito portale.conservatoriodicosenza.it
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla selezione possono essere richiesti al responsabile del procedimento al seguente indirizzo e-mail: direttoreamministrativo@conservatoriodicosenza.it

19E05758

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLE PROVINCE DI
NOVARA E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

a) la modifica e l’integrazione dell’art. 6, lettera b) «prova» e
lettera c) «prova orale», inserendo nell’ambito delle materie oggetto di
prova scritta ed orale le materie aggiuntive sopra elencate;
b) la riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura concorsuale.
Le domande di partecipazione regolarmente presentate a seguito di
precedente avviso di selezione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28
del 9 aprile 2019 si intendono già acquisite alla procedura concorsuale.
Pertanto i candidati che hanno già inoltrato domanda di ammissione
sulla base del precedente avviso non sono tenuti alla ripresentazione
di nuova istanza, in quanto, si precisa, si conferma la validità delle
domande pervenute prima della pubblicazione della presente rettifica.
Il testo integrale del bando modificato ed integrato, con relativa
domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito web dell’ordine,
sezione «Concorsi e avvisi».
Le domande di partecipazione devono pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.

19E05862

Modifica, integrazione e riapertura termini del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto
di segretario/a amministrativo/a, operatore di amministrazione, area funzionale B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che a seguito di una verifica, successiva all’emanazione del bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, ai fini del
reclutamento, per le esigenze dell’ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori delle Province di Novara e del VerbanoCusio-Ossola di un dipendente area funzionale B - posizione economica
B1 - «segretario/a amministrativo/a - operatore di amministrazione»,
indetto con delibera del 19 febbraio 2019 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 28 del 9 aprile
2019, è stato accertato un errore nella pubblicazione del testo integrale
del bando di concorso. Sono state omesse, per un mero errore formale e
materiale, tra le materie, oggetto della «prova scritta», di cui all’art. 6,
lettera b), del citato bando di concorso pubblico, le seguenti:
nozioni generali in materia di disciplina previdenziale degli
architetti PPC e regolamenti Inarcassa;
nozioni di base in materia di normativa sulla sicurezza e prevenzione infortuni per gli addetti all’attività d’ufficio.
Al citato art. 6, lettera c) «prova orale», si è omesso di precisare
il livello di conoscenza della lingua inglese. Ai candidati, ammessi a
sostenere la prova orale, è richiesto un livello minimo di conoscenza
della lingua inglese pari al livello A2 del «Quadro comune europeo di
riferimento per la conoscenza delle lingue» (QCER).
Per i motivi innanzi esposti ed al fine di consentire la massima
partecipazione possibile al concorso, nonché nel rispetto dei principi
di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, il consiglio
dell’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori delle
Province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola ha disposto con delibera del 30 aprile 2019:

4a Serie speciale - n. 42

ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI
CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore di amministrazione, area C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato di area C, posizione economica
C1, profilo professionale collaboratore di amministrazione, del CCNL
enti pubblici non economici confluito nel comparto funzioni centrali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni, oltre al fac-simile di
domanda, sono contenuti nell’avviso pubblicato per esteso nella sezione
amministrazione trasparente del sito dell’ordine provinciale dei medici
chirurghi e odontoiatri - Milano: www.omceomi.it
Scadenza termine presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi all’ordine provinciale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri - via Lanzone n. 31 - 20123 Milano
tel. 02-864711.

19E05861
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DIARI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M.
LANCISI - G. SALESI DI ANCONA

2) codice di comportamento dei dipendenti pubblici (decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62);
3) codice disciplinare dell’Azienda (pubblicato nel sito internet
aziendale);

Diario della prova scritta del concorso pubblico per la copertura di cinque posti di collaboratore tecnico professionale.
Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico per cinque
posti di collaboratore tecnico professionale, di cui alle determine n. 511/
DG del 14 giugno 2017 di indizione e n. 737/DG del 13 settembre 2018
di modifica e riapertura termini (scadenza presentazione domande
20 dicembre 2018), avrà luogo il giorno 12 giugno 2019.
L’elenco dei candidati ammessi alla prova scritta è consultabile nel
sito Internet al seguente indirizzo: www.ospedaliriuniti.marche.it
I candidati ammessi sono invitati a presentarsi alle ore 10,00 del
giorno sopra indicato, come già indicato nell’apposito bando di indizione, muniti di:
stampa della domanda di partecipazione in pdf firmata;
documento di identità valido e fotocopia del medesimo;
ricevuta relativa al pagamento della tassa concorsuale;
presso la facoltà di medicina e chirurgia dell’Università Politecnico delle Marche - polo Eustachio, piano primo, aula Montessori, via
Tronto 10/A - 60020 Torrette di Ancona.
La prova scritta avrà luogo al termine delle operazioni di identificazione dei concorrenti.
Tale pubblicazione ha valore ufficiale di convocazione per ogni
singolo candidato. I candidati che non si presenteranno alla prova scritta
verranno considerati decaduti qualsiasi sia la causa dell’assenza.
19E05830

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di
medicina interna.
Si comunica che le prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di medicina interna, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 90
del 13 novembre 2018, si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Martedì 18 giugno 2019
- ore 9,00 presso Sala Polenghi dell’ASST di Crema - Largo Ugo
Dossena, 2 - Crema (CR).
Prova scritta: relazione su caso clinico simulato o su argomenti
inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di
quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.
Martedì 18 giugno 2019
- dalle ore 14,00 presso Sala riunioni della Direzione generale
dell’ASST di Crema - Largo Ugo Dossena, 2 - Crema (CR).
Prova pratica:
1) vertente su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa
a concorso;
2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.
Prova orale: vertente sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché su compiti connessi alla funzione da conferire.
La prova orale comprende altresì la conoscenza di:
1) disposizioni normative vigenti relative alla prevenzione della
corruzione (legge 6 novembre 2012, n. 190);

4) elementi di informatica;
5) lingua inglese a livello iniziale.
19E06142

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore
professionale sanitario senior, tecnico sanitario di radiologia medica, categoria D, cui conferire l’incarico di funzione di natura organizzativa di coordinatore per i settori
di medicina nucleare, radioterapia e fisica sanitaria.
Le prove d’esame relative al concorso pubblico, per titoli ed
esami, indetto per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario senior - tecnico sanitario di radiologia medica, categoria
D, livello economico super (Ds) cui conferire l’incarico di funzione di
natura organizzativa di coordinatore per i settori di medicina nucleare,
radioterapia e fisica sanitaria di cui ai bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 20 del 12 marzo 2019, si svolgeranno nella giornata di giovedì 20 giugno 2019 a partire dalle ore 9,30.
I candidati sono convocati per l’espletamento delle prove succitate
nel giorno ed ora sopraindicati, presso l’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 San Fermo della Battaglia (CO) - staff
formazione aula 3, piano 0 (piano blu).
Per l’identificazione e per essere ammessi a sostenere le prove
d’esame, i candidati dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento.
Si precisa che:
durante lo svolgimento della prova scritta non sarà permessa la
consultazione di libri, testi o appunti di qualsiasi genere né sarà consentito di porsi in comunicazione con l’esterno con telefoni cellulari o
con qualsiasi altro mezzo a pena di allontanamento e di annullamento
della prova;
l’ammissione alla prova pratica è subordinata al superamento
della prova scritta;
l’ammissione alla prova orale è subordinata al superamento
della prova pratica.
L’Ente si riserva di provvedere all’accertamento dei requisiti prescritti anche prima dello svolgimento della prova scritta.
La mancata presentazione alle prove verrà considerata rinuncia.
Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 031/5854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, Via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E06054
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 4
DI TERAMO
Diario delle prove pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato,
di sei posti di dirigente medico, disciplina di medicina interna, area medica e delle specialità mediche.
Si comunica che, ai sensi del bando di concorso pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 38 Speciale (Concorsi) del 13 aprile 2018, la prova pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sei posti di
dirigente medico della disciplina di medicina interna - area medica e della specialità mediche, bandito con deliberazione n. 290 del 23 febbraio
2018, di cui all’avviso pubblicato in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 47 del
15 giugno 2018 avrà luogo per i soli candidati che abbiano superato la prova scritta il 18 giugno 2019, alle ore 9,00, presso la sede della Scuola
Infermieristica di Contrada Casalena -Teramo.
Si rappresenta, inoltre, che la prova pratica ed orale previste dall’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483
sono le seguenti:
prova pratica: su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso, la prova pratica deve comunque essere anche illustrata
schematicamente per iscritto;
prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della prova
orale verrà accertata inoltre la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua inglese.
Il superamento di ciascuna delle suddette prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa, rispettivamente,
in termini numerici di almeno 21/30, 14/20.
Si fa presente inoltre, che la mancata presenza alla data, sede ed orario sopra indicati, da parte della S.V., comporterà la decadenza del diritto
di espletamento della procedura concorsuale in argomento.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, così come
previsto nel bando.
Il presente avviso sarà pubblicato, altresì, nell’apposita sezione del sito web aziendale: www.aslteramo.it
19E06107

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA
Diario delle prove scritta, pratica ed orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore amministrativo, settore legale, categoria D.
Ai sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 220/2011, si comunica il diario delle prove d’esame del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a un posto di collaboratore amministrativo professionale settore legale, categoria D, il cui bando è stato pubblicato nel BUR
della Regione Emilia Romagna n. 32 del 30 gennaio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 del 5 marzo 2019,
come di seguito specificato:
prova scritta: il giorno 20 giugno 2019 - ore 10,00 presso la sala riunioni C.O.R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova viale Risorgimento 80
Reggio Emilia (gruppo salita 8 marrone / piano -1);
prova pratica (subordinatamente al superamento della prova scritta): il giorno 10 luglio 2019 - ore 10,00 presso la sala riunioni C.O.R.E. Arcispedale S. Maria Nuova viale Risorgimento 80 Reggio Emilia (gruppo salita 8 marrone / piano -1);
prova orale (subordinatamente al superamento della prova pratica): il giorno 2 ottobre 2019 - ore 9,30 con eventuale prosecuzione il
giorno 3 ottobre 2019 - ore 9,30 presso la sala riunioni C.O.R.E. - Arcispedale S. Maria Nuova viale Risorgimento 80 Reggio Emilia (gruppo salita
8 marrone / piano -1), secondo il calendario (ora e giorno specifico per ogni candidato) che verrà reso noto in data successiva all’espletamento
della prova pratica tramite pubblicazione nel sito internet aziendale www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi - alla sezione: Informazioni/
esiti prove.
Tutti i candidati dovranno quindi presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento nel giorno, ora e luogo sopraindicati.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati per cui non saranno effettuate convocazioni individuali.
La mancata presentazione nella sede di esame, nella data e nell’orario stabilito, ancorchè dovuta a causa di forza maggiore, comporterà l’irrevocabile esclusione dal concorso.
Si precisa che il superamento della prova scritta è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari almeno a punti 21/30,
mentre il superamento della prova pratica e della prova orale è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari almeno a punti
14/20.
L’elenco dei candidati che avranno superato la prova scritta (e quindi ammessi alla successiva prova pratica) e l’elenco dei candidati che
avranno superato la prova pratica (e quindi ammessi alla prova orale) saranno resi noti tramite il sito internet aziendale (www.ausl.re.it - link: bandi,
concorsi, incarichi - alla sezione: informazioni/esiti prove). Non verrà inviata ulteriore comunicazione alla residenza / domicilio.
Per ulteriori informazioni i candidati sono tenuti a consultare il sito internet aziendale: www.ausl.re.it - link: bandi, concorsi, incarichi - alla
sezione: informazioni/esiti prove.
19E05832
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE
NATIONAL INSTITUT FÜR SOZIALE FÜRSORGE
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di consulente protezione sociale per il ruolo locale di Bolzano, area C.
Kalender der schriftlichen Prüfungen bezüglich des öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen,
für 2 Stellen als Sozialschutzberater für den lokalen Stellenplan des NISF Bozen, Rang C.
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura
di due posti di consulente protezione sociale
per il ruolo locale di Bolzano, area C (Gazzetta Ufficiale,
4a Serie speciale n. 91 del 16 novembre 2018):

Kalender der schriftlichen Prüfungen bezüglich des
öffentlichen Wettbewerbes, nach Titeln und Prüfungen,
für 2 Stellen als Sozialschutzberater für den lokalen
Stellenplan des NISF Bozen, Rang C (Gazzetta Ufficiale,
4a Serie speciale n. 91 del 16 novembre 2018):

18. Juni 2019
Ort: NISF Bozen, Dominikanerplatz 30,
5. Stock, Sitzungssaal

18 giugno 2019
presso l’INPS di Bolzano, Piazza Dominicani 30,
5° piano, sala riunioni

1. Schriftliche Prüfung 10.30 Uhr
2. Schriftliche Prüfung 14.30 Uhr

1° prova scritta ore 10.30
2° prova scritta ore 14.30
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 5 del bando di
concorso i candidati sosterranno le prove d’esame
nella lingua, italiana o tedesca, prescelta nella
domanda di ammissione al concorso.
Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed
ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne
sia la causa, è escluso dal concorso.
Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e
imprevedibili, si renda necessario, dopo la
pubblicazione del calendario delle prove scritte,
rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il
nuovo calendario saranno egualmente diffusi
mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale – IV serie
speciale “Concorsi ed esami”, sul Bollettino Ufficiale
della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, e sul
sito internet dell’INPS, all’indirizzo www.inps.it nella
sezione “Avvisi, bandi e fatturazione” sotto sezione
”Concorsi”.
Durante le prove scritte non è permesso ai
concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o
per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i
componenti della Commissione esaminatrice.
I candidati non possono portare carta da scrivere,
appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di
qualunque genere. I candidati non possono usare
telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet,
computer portatili o qualsiasi altro strumento
elettronico idoneo alla memorizzazione di
informazioni o alla trasmissione di dati.
Il candidato che contravviene alle predette
disposizioni è escluso dal concorso.
Per essere ammessi a sostenere le prove scritte, i
candidati devono essere muniti di un valido
documento di riconoscimento.
Il presente avviso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino – Alto Adige ed,
inoltre, sul sito istituzionale dell’INPS all’indirizzo
nella Gazzetta Ufficiale della
www.inps.it e
Repubblica Italiana – IV serie speciale “Concorsi ed
esami”.

Es wird darauf hingewiesen, dass laut Art. 5 das
Auswahlverfahren von den Bewerbern in der Sprache
abgewickelt wird, welche sie im Gesuch um Teilnahme
angegeben haben.
Die Bewerber/innen, welche sich zu diesem Termin
nicht am angegebenen Ort und Zeit einfinden oder die
sich während der Prüfung zurückziehen, aus welchem
Grund
auch
immer,
sind
vom
Verfahren
ausgeschlossen.
Sollte es sich aus außergewöhnlichen und
unvorhersehbaren Gründen als erforderlich erweisen,
nach Veröffentlichung der Termine für die schriftlichen
Prüfungen, den Prüfungskalender abzuändern, so wird
dies auch auf der Internetseite des INPS/NISF
www.inps.it, unter “Avvisi, bandi e fatturazione”,
Bereich ”Concorsi”, sowie im Gesetzesanzeiger der
Republik – IV Sonderserie – Wettbewerbe und
Prüfungen und im Amtsblatt der Region TrentinoSüdtirol bekannt gegeben.
Während der schriftlichen Prüfungen ist es den
Kandidaten nicht erlaubt, untereinander zu sprechen
oder sich zu schreiben oder mit anderen in Kontakt zu
treten, außer mit dem Aufsichtspersonal oder den
Kommissionsmitgliedern.
Die Kandidaten können nicht Schreibpapier, Merkzettel,
Handschriften, Bücher oder Veröffentlichungen
jeglicher Art mitbringen. Weiters dürfen sie keine
Telefone, MP3-Geräte, PDA (Personal Digital Assistant),
Tablets, tragbare Computer oder andere elektronische
Geräte benutzen, welche Daten speichern und
übertragen können.
Der/die Kandidat/in, der/die sich nicht an diese
Vorschriften
hält,
wird
vom
Wettbewerb
ausgeschlossen.
Um zu den jeweiligen Prüfungen zugelassen zu werden,
müssen die Bewerber einen gültigen Personalausweis
mitbringen.
Dieser Hinweis wird im Amtsblatt der Region Trentino –
Südtirol und auf der Internetseite des NISF www.inps.it,
unter “Avvisi, bandi e fatturazione”, Bereich ”Concorsi”,
veröffentlicht.
Ebenso erfolgt eine öffentliche Bekanntmachung im
Gesetzesanzeiger der Republik – Sonderserie IV –
Wettbewerbe und Prüfungen.

19E05886
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ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di otto posti di funzionario di
amministrazione V livello.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. DOP/566/2019 del
20 maggio 2019, con la quale sono stati fissati il luogo e l’ora per lo
svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad otto posti di funzionario di amministrazione di quinto livello
professionale dell’Istituto nazionale di statistica (cod. FA5-2018-CP),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018, come di
seguito riportate:
prima prova: 9 luglio 2019, ore 9,00, Pontificia Università
«Antonianum» viale Manzoni n. 1 - Roma;
seconda prova: 10 luglio 2019, ore 9,00, Pontificia Università
«Antonianum» viale Manzoni n. 1 - Roma.
Eventuali modifiche o variazioni relative al calendario o al luogo
di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 52 del 2 luglio 2019.
19E06012

Rinvio del diario delle eventuali prove preselettive e scritte
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di cinque posti di collaboratore di amministrazione VII
livello, a tempo indeterminato, appartenenti alle categorie
protette di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione DOP/567/2019 del 20 maggio 2019 con la quale è stata rinviata all’11 giugno 2019 la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»

4a Serie speciale - n. 42

- n. 46, delle date e del luogo di svolgimento delle prove preselettive del
concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di collaboratore di
amministrazione di settimo livello professionale, appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 1 della legge n. 68/1999 dell’Istituto nazionale
di statistica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre 2018 (cod. CAM7-2018-CP).
19E06013

MINISTERO DELL’INTERNO
Rinvio del diario della prova selettiva del concorso pubblico,
per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il
conseguimento dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro segretari comunali nella
fascia iniziale dell’albo nazionale dei segretari comunali
e provinciali.
Si comunica che le date e le sedi di svolgimento delle prove preselettive e le informazioni circa la pubblicazione del diario delle successive prove scritte, previste dagli articoli 6 e 7 del bando di concorso
pubblico, per esami, per l’ammissione di duecentonovantuno borsisti
al sesto corso-concorso selettivo di formazione per il conseguimento
dell’abilitazione richiesta ai fini dell’iscrizione di duecentoventiquattro
segretari comunali nella fascia iniziale dell’albo di cui alla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 102 del giorno 28 dicembre 2018, saranno pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 58 del 23 luglio 2019, nonché sul sito internet
dell’albo nazionale https://albosegretari.interno.gov.it
Tale pubblicazione avrà valore di notifica ai candidati a tutti gli
effetti di legge.
19E06058

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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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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