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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 oncologia e medicina
molecolare.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità n. 4 - aprile 2019 - è stato pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane
ed economiche in data 19 febbraio 2019, n. 58, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la dichiarazione del vincitore della
pubblica selezione, per titoli e prova-colloquio, per l’assunzione, con
contratto a tempo determinato della durata di anni due, di una unità di
personale con il profilo di ricercatore - III livello professionale dell’Istituto superiore di sanità, presso il Dipartimento di oncologia e medicina
molecolare per far fronte alle esigenze di realizzazione del progetto:
«CEE-EC GRANT AGREEMENT NO.801520HP-JA-2017 “INNOVATIVE PARTNERSHIP FOR ACTION AGAINST CANCER-IPAAC”»
nell’ambito dell’area progettuale «Attività di studi e ricerca nel campo
dell’oncologia, dell’ematologia e delle malattie genetiche; sviluppo di
strategie di prevenzione secondaria e terziaria, anche attraverso lo studio dei meccanismi patogenetici» (lettera d dell’art. 1 del bando) pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 89 del 9 novembre 2018.
19E05993

MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica al bando unico dei concorsi, per titoli ed esami,
per l’ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento
(AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle
Capitanerie di Porto al 19° corso di pilotaggio aereo con
obbligo di ferma di anni dodici e per l’ammissione di
allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del
ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della Marina
Militare al 19° corso AUFP.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice
dell’ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l’art. 2186 che fa
salva l’efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del
Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati
Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal
predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto
ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell’art. 23,
comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante il «Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in
particolare, i titoli II e III del libro IV, concernente norme per il reclutamento e la formazione del personale militare;

Visto il decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019, con
il quale sono stati indetti, i concorsi, per titoli ed esami, per l’ammissione di 10 (dieci) Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) della
Marina Militare al 19° corso AUPC e per l’ammissione di complessivi
132 (centotrentadue) Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata della Marina
Militare, ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei Corpi della
Marina Militare, al 19° corso AUFP;
Ravvisata l’esigenza di dover procedere alla correzione di alcuni
refusi contenuti nell’art. 3, comma 1, lettera a), nell’art. 9, comma 7 e
nell’art. 16, comma 3, lettera b), punti 3) e 4) e lettera c) punto 3) del
medesimo bando di concorso indetto con il precitato decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 19 dicembre 2018, con il
quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze
armate e dell’Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi,
modificativi e integrativi dei bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 3, comma 1, lettera a)
del citato decreto interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle
premesse, è così modificato:
«Art. 3 (Requisiti). – 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i giovani che:
a) hanno compiuto il:
diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del ventitreesimo alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l’ammissione
ai corsi allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a);
diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di età alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande, qualora si partecipi ai concorsi per l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), numeri 1) e 3);
diciassettesimo anno di età e non superato il giorno di compimento del trentesimo anno di età alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per
l’ammissione al corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), numero 2).
Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l’ammissione ai pubblici impieghi non trovano
applicazione;».
Art. 2.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 9, comma 7 del citato
Decreto Interdirigenziale n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 9 (Prova scritta). – …omissis…
7. Al termine della prova scritta la commissione esaminatrice, in
base al punteggio conseguito dai concorrenti in funzione delle risposte
fornite, formerà le graduatorie relative alla sola prova scritta distinte
per concorso, ruolo, Corpo e specialità, al solo scopo di individuare
i concorrenti che saranno ammessi alla prova di lingua inglese, di cui
al successivo art. 10, se partecipanti al concorso per l’ammissione al
19° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), ovvero agli accertamenti psico-fisici,
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di cui al successivo art. 11, se partecipanti al concorso per l’ammissione
al 19° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), nei limiti numerici appresso
indicati:
…omissis…».
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MINISTERO DELL’INTERNO
Concorso pubblico, per esame e titoli, per il reclutamento
di millecinquecentoquindici allievi agenti della Polizia di
Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno
o quadriennale, ovvero in rafferma annuale.

Art. 3.
Per i motivi indicati nelle premesse l’art. 16, comma 3, lettera b)
punti 3) e 4) e lettera c), punto 3) del citato Decreto Interdirigenziale
n. 7/1D del 5 aprile 2019 citato nelle premesse, è così modificato:
«Art. 16 (Titoli di merito). – …omissis…
b) per i soli posti a concorso di cui all’art. 1, comma 1), lettera c):
ulteriori titoli di studio rispetto a quelli prescritti per la partecipazione al
concorso per ausiliari del ruolo speciale: fino a un massimo di sei punti
così ripartiti (punteggi tra loro non cumulabili):
…omissis…
3) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto compreso tra 55/60 e 60/60 ovvero tra 91/100 e 100/100: punti 2
(due);
4) per i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado con
voto pari o inferiore a 54/60 ovvero 90/100: punti 1 (uno);
…omissis…
c) titoli di servizio: fino a un massimo di punti sei, così ripartiti:
…omissis…».
3) per ogni semestre di servizio o in proporzione per ogni frazione di semestre di servizio prestato in altra Forza armata o Corpo
Armato dello Stato: punti 0,125 con attribuzione di un punteggio massimo di punti 0,5;
…omissis…».
Art. 4.
Per quanto non previsto nel presente decreto rimangono invariate
le originarie disposizioni del bando di concorso.
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Roma, 15 maggio 2019
Il vice direttore generale: SANTELLA
19E06234

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di
centosessantaquattro nominativi e tre società
Con due decreti dell’Ispettore generale capo di finanza del 7 maggio 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali
di centosessantaquattro nominativi e tre società di revisione.
Il testo integrale dei decreti è consultabile sul sito internet della
Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
19E05992

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice
dell’ordinamento militare» ed in particolare l’art. 703, nel quale sono
determinate le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata nei
concorsi relativi all’accesso nelle carriere iniziali nelle Forze di polizia
a ordinamento civile o militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello Stato» ed il successivo decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
10 gennaio 1957, n. 3»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue
nel pubblico impiego»;
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il «Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983,
n. 903, contenente «Approvazione del regolamento per l’accesso ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;
Visto l’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, nella legge 20 novembre 1987, n. 472, recante
«Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica
10 aprile 1987, n. 150, di attuazione dell’accordo contrattuale triennale
relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi
di polizia», che determina la riserva di posti, nei concorsi per l’accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato, assegnata ai diplomati
presso il Centro studi di Fermo;
Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni
relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» ed in particolare l’art. 26 concernente le qualità morali
e di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull’accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione
nei pubblici impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e, in particolare, l’art. 3, comma 7, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
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Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, contenente
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio
1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non
direttivo della Polizia di Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente
«Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l’art. 35, comma 6, circa
le qualità morali e di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile
2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 30 giugno 2003, n. 198,
contenente «Regolamento dei requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per
l’accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti
ai predetti ruoli»;
Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante il
«Codice dell’amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 28 aprile 2005, n. 129,
contenente «Regolamento recante le modalità di accesso alla qualifica
iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della
Polizia di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro della difesa 22 febbraio 2006, con il quale sono disciplinate le
«Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 5, recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari
opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia
di occupazione e impiego»;
Visto il decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11, recante «Norme
di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige
recanti modifiche all’art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica
15 luglio 1988, n. 574, in materia di riserva di posti per i candidati
in possesso dell’attestato di bilinguismo, nonché di esclusione dall’obbligo del servizio militare preventivo, nel reclutamento del personale da
assumere nelle Forze dell’ordine»;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» (convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35)
e, in particolare, l’art. 8, concernente l’invio, esclusivamente per via
telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l’assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino
della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa,
nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a
norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4,
comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17 dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per
l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle
Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»;
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Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi
dell’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» ed in particolare l’art. 3, comma 7, a norma del quale ai volontari delle Forze
armate non è richiesto, fino al 2020, il titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado prescritto per la partecipazione al concorso per
allievo agente della Polizia di Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 13 luglio 2018, n. 103,
contenente il «Regolamento recante norme per l’individuazione dei
limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l’accesso a
ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato»;
Viste la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale
per il triennio 2018-2020» e la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante
«Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»;
Attesa la necessità di assumere millecinquecentoquindici allievi
agenti della Polizia di Stato per l’anno 2019;
Decreta:

Art. 1.
Posti a concorso
1. È indetto un concorso pubblico, per esame e titoli, a millecinquecentoquindici posti riservato ai cittadini italiani che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni:
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale;
volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocato in
congedo al termine della ferma annuale;
volontario in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in
congedo.
Art. 2.
Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti
1. Nell’ambito dei posti di cui al precedente art. 1, quattordici
sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo (lingua italiana e tedesca), di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado, fermi restando i requisiti previsti
per l’assunzione nella Polizia di Stato.
2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al comma precedente anche i candidati che non hanno prestato il servizio militare di
cui all’art. 2199, commi 1 e 5, del decreto legislativo n. 66/2010, purché
siano in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado
o equipollenti che consenta l’iscrizione all’università, che potrà essere
conseguito entro la data di svolgimento della prova d’esame scritta di
cui al successivo art. 10 del presente bando, nonché dell’attestato di
bilinguismo di corrispondente livello.
3. Nell’ambito dei posti di cui al precedente art. 1, dieci posti sono
riservati, ai sensi dell’art. 8 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387,
convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, ai candidati che hanno
conseguito il diploma presso il Centro studi di Fermo, in possesso dei
requisiti previsti per l’assunzione nella Polizia di Stato.
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4. I posti riservati indicati nei commi precedenti, se non coperti
per mancanza di vincitori, saranno assegnati ai candidati idonei a tutte
le fasi concorsuali di cui al successivo art. 8, seguendo l’ordine della
graduatoria finale di merito.
Art. 3.
Insufficiente copertura dei posti messi a concorso
1. Qualora il numero delle domande di partecipazione al concorso
sia superiore al quintuplo dei posti messi a concorso, i posti eventualmente non coperti vengono portati ad incremento di quelli previsti per
l’anno successivo e destinati alla medesima categoria di personale.
2. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia
inferiore al quintuplo dei posti messi a concorso, per i posti eventualmente non coperti possono essere banditi concorsi ai quali partecipano
i cittadini in possesso dei prescritti requisiti.
Art. 4.
Requisiti di partecipazione e cause di esclusione
1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare al concorso del
presente bando, oltre a quelli indicati all’art. 1, sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana;
b) godimento dei diritti civili e politici;
c) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente,
salvo quanto previsto al precedente art. 2, comma 2;
d) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver compiuto
il ventiseiesimo anno di età. Quest’ultimo limite è elevato, fino ad un
massimo di tre anni, in relazione all’effettivo servizio militare prestato
dai candidati;
e) qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del
decreto legislativo n. 165/2001;
f) idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’espletamento dei
compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformità alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2015.
2. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici uffici, dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oppure siano decaduti
dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del decreto
del Presidente della Repubblica n. 3/1957, nonché coloro che abbiano
riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo, o siano
stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione.
3. I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso, ad eccezione del titolo di studio di cui al precedente art. 2,
comma 2, e mantenuti fino alla data di immissione nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato.
4. L’amministrazione provvede d’ufficio ad accertare i requisiti
della condotta e delle qualità morali e quelli dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonché le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicità delle
dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilità penale,
il candidato decadrà dai benefici conseguiti in virtù di un provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera.
5. L’esclusione del candidato dal concorso è disposta con decreto
del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 5.
Domanda di partecipazione - modalità telematiche
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusiva-
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mente la procedura informatica disponibile all’indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it (dove si dovrà cliccare sull’icona «Concorso
pubblico»). A quest’ultima procedura informatica, il candidato potrà
accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione:
a) Sistema pubblico di identità digitale (SPID), con le relative
credenziali (username e password), che dovrà previamente ottenere
rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l’Agenzia
per l’Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito
istituzionale www.spid.gov.it
b) CIE (Carta di identità elettronica) rilasciata dal comune di
residenza.
Per utilizzare la carta di identità elettronica è necessario installare il software disponibile all’indirizzo: https:/www.cartaidentita.
interno.gov.it/software.cie sul proprio pc e dotarsi di lettore di smart
card del tipo «contactless reader».
2. Qualora il candidato volesse modificare la domanda già trasmessa, la dovrà annullare per inviarne una nuova versione, entro il
termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del
predetto termine perentorio, il sistema informatico non riceverà più dati.
Art. 6.
Compilazione della domanda di partecipazione
1. Nella domanda di partecipazione al concorso, da inviare esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare:
a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile;
b) la data ed il luogo di nascita;
c) la residenza o il domicilio, precisando altresì il recapito e l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui personalmente intestata da
utilizzare per l’invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso;
d) il codice fiscale;
e) se intenda concorrere ai posti riservati alle categorie di cui
al precedente art. 2. A tal fine, il candidato in possesso del prescritto
attestato di bilinguismo dovrà specificare la lingua, italiana o tedesca,
preferita per sostenere la prova scritta;
f) il titolo di studio e la data del suo conseguimento, con l’indicazione dell’istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita;
nell’ipotesi di cui al precedente art. 2, comma 2, il titolo di studio da
conseguire;
g) il possesso della cittadinanza italiana;
h) l’iscrizione alle liste elettorali oppure il motivo della mancata
iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti penali o
per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, o comunque provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. In caso contrario, il candidato dovrà precisare la data di
ogni provvedimento e l’Autorità giudiziaria che lo ha emanato, o presso
la quale pende il procedimento;
l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, specificando se sia stato espulso dalle Forze armate, dai
Corpi militarmente organizzati, destituito da pubblici uffici, o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente rendimento, oppure decaduto dall’impiego, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del
decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957;
m) l’eventuale possesso dei titoli di preferenza, indicati all’art. 5,
comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, ove
compatibili, nonché all’art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98;
n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno comunicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 20 agosto 2019 e che tale comunicazione avrà valore di notifica
a tutti gli effetti;
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o) di essere a conoscenza delle responsabilità penali previste in
caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i candidati
dovranno dichiarare nella domanda di partecipazione i servizi prestati
in qualità di volontario in ferma prefissata, di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l’indicazione obbligatoria delle
seguenti informazioni:
Forza armata ove presta o ha prestato servizio (Esercito, Marina
o Aeronautica);
se si trovi in servizio o in congedo;
data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale e
data di incorporamento da VFP4, nonché eventuali richiami in servizio o incorporamento SPE (Servizio permanente effettivo), indicando
la denominazione e la sede dell’ultimo Comando/Reparto di servizio.
I candidati che abbiano svolto più periodi di servizio da VFP1
dovranno indicare le date di incorporamento, di fine ferma e dell’eventuale rafferma di ogni singolo periodo svolto, anche se riferito a diversi
arruolamenti.
3. Si rammenta che i titoli di preferenza non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno valutati.
4. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, recapito e dell’indirizzo PEC personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative al concorso. A
tal fine, l’interessato dovrà inviare detta comunicazione, unitamente a
copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato pdf,
all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2019.rm@
pecps.interno.it
5. L’amministrazione non sarà responsabile qualora il candidato
non riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell’indirizzo o recapito da lui fornito, oppure di mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo o recapito, anche
telematico.
Art. 7.
Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA.
- Trasmissione dell’estratto della documentazione di servizio
1. I candidati che partecipano al concorso, qualora siano in servizio, devono tempestivamente consegnare al Comando di appartenenza
una copia della ricevuta della domanda di partecipazione al concorso.
Quest’ultimo adempimento è indispensabile per consentire al
Comando interessato di trasmettere a questa amministrazione, all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.
interno.it entro il 6 settembre 2019, l’estratto della documentazione di
servizio comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato. L’estratto dovrà essere debitamente aggiornato alla data di
scadenza della domanda di concorso e compilato in base al fac-simile di
cui all’allegato 1 del presente bando. A quest’ultimo riguardo, si invierà
apposita circolare allo Stato maggiore della Difesa.
2. Si rammenta che i candidati volontari delle Forze armate in
congedo, o quelli in servizio ma già congedati da precedenti periodi di
ferma espletati come VFP, dovranno premunirsi del suddetto estratto
comprensivo anche degli eventuali precedenti periodi di servizio
prestato.
Art. 8.
Fasi di svolgimento del concorso
1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgerà in base alle
seguenti fasi:
1) prova scritta d’esame;
2) accertamento dell’efficienza fisica;
3) accertamenti psico-fisici;
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4) accertamenti attitudinali;
5) valutazione dei titoli.
2. Il mancato superamento della prova scritta o di uno degli
accertamenti elencati al precedente comma comporta l’esclusione dal
concorso.
3. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti,
partecipano alle suddette fasi concorsuali «con riserva».
Art. 9.
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice del concorso è presieduta da un
funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a dirigente
superiore, in servizio preferibilmente presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta da:
a) due funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo;
b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado;
c) un esperto in lingua inglese;
d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici - settore telematico, con qualifica non inferiore a commissario
capo tecnico.
2. Per l’incarico di presidente della commissione può essere nominato anche un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non
inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza da non oltre un
quinquennio dalla data del presente bando.
3. Un funzionario della Polizia di Stato, con qualifica non superiore a commissario capo, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, svolge le funzioni di segretario della commissione.
4. Alla commissione possono essere aggregati membri aggiunti
esperti per le finalità connesse allo svolgimento della prova scritta
d’esame in lingua tedesca.
Art. 10.
Prova scritta d’esame
1. La prova scritta d’esame consiste nel compilare un questionario,
articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale sulle materie previste dai
vigenti programmi della scuola secondaria di primo grado, sull’accertamento di un sufficiente livello di conoscenza della lingua inglese, nonché delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
in linea con gli standard europei.
2. In sede d’esame a ciascun candidato sarà consegnato un questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da un apposito
programma informatico, sulla base di una banca dati che sarà pubblicata
sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno venti giorni prima
che abbia inizio la fase della prova scritta.
3. La commissione esaminatrice stabilirà preventivamente i criteri
di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo punteggio,
nonché la durata e le modalità di svolgimento della prova.
4. La correzione delle risposte ai questionari e l’attribuzione del
relativo punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica. La prova si intende superata se il candidato riporta una votazione non inferiore a sei decimi.
L’esito provvisorio della prova scritta, non appena disponibile, sarà
consultabile dai candidati interessati tramite l’accesso al suddetto sito
istituzionale.
5. Durante la prova non è permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure mettersi in relazione con altri,
salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della
commissione esaminatrice. Non è inoltre consentito usare telefoni cellulari, portare apparati radio ricetrasmittenti, calcolatrici e qualsiasi
altro strumento elettronico, informatico o telematico. È vietato, altresì,
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copiare le risposte, portare al seguito penne, matite, carta da scrivere,
appunti, libri e pubblicazioni di qualsiasi genere, nonché violare le prescrizioni impartite dalla commissione esaminatrice prima dell’inizio
della prova scritta d’esame e quelle che saranno pubblicate sul sito istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa.
L’inosservanza delle predette prescrizioni comporta l’esclusione
dal concorso.
6. Per sostenere la prova scritta d’esame i candidati dovranno presentarsi nella sede, nel giorno e nell’ora indicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del 20 agosto 2019, muniti di un valido documento d’identità e, per
agevolare le procedure d’accesso, della tessera sanitaria su supporto
magnetico.
7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore di notifica, a tutti
gli effetti, nei confronti dei candidati.
8. Il candidato che non si presenterà nel luogo, nel giorno e nell’ora
stabiliti per sostenere la prova d’esame sarà escluso dal concorso con
decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza.
Art. 11.
Graduatoria della prova scritta
1. Terminata la fase della prova scritta, la commissione esaminatrice formerà una graduatoria che riporterà, in ordine decrescente, la
votazione conseguita da ogni candidato nella medesima prova.
2. La suddetta graduatoria, tenuto conto delle riserve dei posti di
cui all’art. 2 del presente bando, sarà utilizzata per convocare i candidati, risultati idonei alla prova scritta, all’accertamento dell’efficienza
fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali previsti.
3. Entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione,
sul sito www.poliziadistato.it della suddetta graduatoria, i candidati
riservatari di posti per bilinguismo dovranno far pervenire, all’Ufficio
attività concorsuali, a pena del mancato riconoscimento del titolo di
riserva, il prescritto attestato rilasciato dall’ente competente, ovvero la
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (allegato 3).
4. La documentazione indicata al comma 3 dovrà essere trasmessa
via PEC all’indirizzo dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d’identità, in formato pdf.
Art. 12.
Convocazioni all’accertamento dell’efficienza fisica
ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali
1. I primi tremila candidati idonei alla prova scritta d’esame,
secondo l’ordine decrescente della graduatoria, saranno convocati
all’accertamento dell’efficienza fisica.
2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i candidati che
abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello dell’ultimo convocato, ai sensi del comma precedente.
3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase
degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali prescritti si prospettasse
insufficiente a coprire il totale dei posti banditi, l’amministrazione potrà
convocare, all’accertamento dell’efficienza fisica e ai successivi accertamenti, ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l’ordine della graduatoria.
Art. 13.
Accertamento dell’efficienza fisica
1. I candidati, convocati in base al precedente art. 12, saranno
sottoposti all’accertamento dell’efficienza fisica e dell’idoneità fisica,
psichica ed attitudinale, in base al calendario che sarà pubblicato sul
sito istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 25 settembre 2019. Tale
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pubblicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei
candidati interessati.
2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del suindicato
calendario, i candidati convocati dovranno trasmettere via PEC, all’indirizzo dipps.333b.vfp2019.rm@pecps.interno.it secondo le istruzioni
pubblicate sul sito, la seguente documentazione in formato pdf:
i candidati in servizio alla scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso:
i titoli di cui al successivo art. 17, comma 1, o la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
(allegato 2), solo se indicati nell’estratto della documentazione di servizio, già sottoscritto, unitamente a copia fronte/retro di un documento di
identità in corso di validità, in formato pdf;
i candidati in congedo alla scadenza di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso:
l’estratto della documentazione di servizio, comprensivo
anche degli eventuali precedenti periodi di servizio prestato ed i titoli
di cui al successivo art. 17, comma 1, o dichiarazione sostitutiva ex
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (allegato 2), solo se
indicati nell’estratto della documentazione di servizio, già sottoscritto,
con copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.
3. La mancata trasmissione dei titoli e dell’estratto della documentazione di servizio con le modalità sopra indicate comporta la sospensione dell’istruttoria amministrativa relativa al candidato.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per il suddetto accertamento dell’efficienza fisica,
saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
5. Una commissione composta da un dirigente della Polizia di
Stato, che la presiede, da un appartenente alla carriera dei medici della
Polizia di Stato, nonché da un appartenente ai gruppi sportivi della
Polizia di Stato «Fiamme Oro» con qualifica di coordinatore di settore
sportivo o di direttore tecnico, sottoporrà i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica, consistente negli esercizi ginnici, da
superare in sequenza, sotto specificati:
Prova

Uomini

Donne

Note

Corsa 1000 m.

Tempo max
3’55”

Tempo max
4’55”

/

Salto in alto

1,20 m.

1,00 m.

Max 3 tentativi

n. 2

Continuativi (max
2 minuti)

Sollevamento
alla sbarra

n. 5

Le funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell’amministrazione
civile dell’interno, in servizio presso il Dipartimento della pubblica
sicurezza.
6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determinerà l’esclusione dal concorso per inidoneità.
7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti, tutti i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e di un
documento di riconoscimento valido e dovranno consegnare, a pena di
esclusione dal concorso, un certificato di idoneità sportiva agonistica
per l’atletica leggera in corso di validità, conforme al decreto del Ministero della sanità del 18 febbraio 1982, e successive modifiche, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico sportiva italiana
o, comunque, a strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate, in
cui esercitino medici specialisti in «medicina dello sport».
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Art. 14.
Accertamenti psico-fisici

1. I concorrenti risultati idonei all’accertamento dell’efficienza
fisica saranno sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di una
commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede,
e da quattro medici principali della Polizia di Stato. A tal fine, sono
previsti un esame clinico generale del candidato e prove strumentali
e di laboratorio. Le funzioni di segretario della predetta commissione
sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori
tecnici della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente
ai ruoli dell’amministrazione civile dell’interno, in servizio presso il
Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. Tutti i candidati, all’atto della presentazione ai predetti accertamenti, dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di
validità e, a pena di esclusione, la seguente documentazione sanitaria,
recante data non anteriore a tre mesi a quella della relativa presentazione:
a) certificato anamnestico, come da fac-simile in allegato (allegato 4), sottoscritto dal medico di fiducia e dall’interessato, con particolare riferimento alle infermità pregresse o attuali elencate nel decreto
ministeriale n. 198/2003. In proposito, il candidato potrà produrre
accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili ai fini della valutazione
medico-legale;
b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione del codice identificativo
regionale;
c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l’indicazione
del codice identificativo regionale:
1 - esame emocromocitometrico con formula;
2 - esame chimico e microscopico delle urine;
3 - creatininemia;
4 - gamma GT;
5 - glicemia;
6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT);
8 - HbsAg;
9 - Anti HbsAg;
10 - Anti Hbc;
11 - Anti HCV;
12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test.
3. La commissione potrà inoltre disporre, ai fini di una più completa valutazione medico-legale, l’effettuazione di esami di laboratorio,
o indagini strumentali, nonché chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili.
4. Per quanto attiene ai requisiti da accertare, al candidato sono
richiesti, a pena di inidoneità:
sana e robusta costituzione fisica;
composizione corporea: percentuale di massa grassa nell’organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per cento per i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 12 per cento e non superiore al 30 per cento per le candidate di sesso femminile;
forza muscolare: non inferiore a 40 kg per i candidati di sesso
maschile, e non inferiore a 20 kg per le candidate di sesso femminile;
massa metabolicamente attiva: percentuale di massa magra teorica presente nell’organismo non inferiore al 40 per cento per i candidati
di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento per le candidate di
sesso femminile;
senso cromatico e luminoso normale, campo visivo normale,
visione notturna sufficiente, visione binoculare e stereoscopica sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10 complessivi quale somma
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del visus dei due occhi, con non meno di 5 decimi nell’occhio che vede
meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi
di rifrazione.
5. Costituiscono altresì cause di inidoneità, per l’assunzione nella
Polizia di Stato, le imperfezioni e le infermità elencate nella tabella 1,
allegata al decreto ministeriale n. 198/2003.
6. I giudizi della commissione per l’accertamento dei requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in
caso di inidoneità del candidato.
7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i predetti accertamenti psico-fisici saranno esclusi
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
Art. 15.
Accertamenti attitudinali
1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici previsti
dal precedente art. 14 saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali da
parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della
Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non
inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario
capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di
Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera
dei funzionari di Polizia in possesso dell’abilitazione professionale di
perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della predetta
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai
ruoli dell’amministrazione civile dell’interno con qualifica equiparata,
in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza.
2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l’idoneità del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l’attività propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una
serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia
collettivi che individuali, approvati con decreto, nonché in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del
selettore, la commissione può disporre la ripetizione del colloquio in
sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia
risultato negativo, quest’ultimo sarà ripetuto in sede collegiale. All’esito
delle prove, la commissione si esprimerà sull’idoneità del candidato.
3. I giudizi della commissione per l’accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l’esclusione dal concorso, in caso
di inidoneità del candidato.
4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel giorno e
nell’ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno esclusi
dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale
della pubblica sicurezza.
Art. 16.
Produzione dei titoli di preferenza
1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno superato la prova scritta, se avevano dichiarato nella
loro domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza, dovranno far pervenire all’Ufficio attività concorsuali, entro il
termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione sul sito
www.poliziadistato.it della graduatoria della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da
fac-simile (allegato 3), a pena del mancato riconoscimento di quei titoli.
2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicate al
comma 1 dovranno essere trasmesse via PEC all’indirizzo dipps.333b.
vfp2019.rm@pecps.interno.it secondo le istruzioni pubblicate sul sito,
con copia fronte/retro di un valido documento d’identità, in formato pdf.
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Art. 17.
Valutazione dei titoli

Art. 20.
Trattamento dei dati personali

1. Saranno valutati i soli titoli conseguiti durante il periodo di servizio svolto da volontario in ferma prefissata di un anno. Le categorie
dei titoli ammessi a valutazione sono stabilite come segue:
a) valutazione del periodo di servizio svolto in qualità di volontario in ferma prefissata di un anno;
b) missioni in teatro operativo fuori area;
c) valutazione relativa all’ultima documentazione caratteristica;
d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze;
e) titoli di studio;
f) conoscenza accertata secondo standard NATO di una o più
lingue straniere, oppure possesso di certificati o attestati che dimostrino
una profonda conoscenza delle lingue straniere;
g) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione
frequentati;
h) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;
i) eventuali altri attestati e brevetti.
2. I titoli sopra indicati sono tratti esclusivamente dall’estratto
della documentazione di servizio, rilasciato dalle competenti autorità
militari, come da fac-simile di cui all’allegato 1.
3. La commissione esaminatrice determina i punteggi massimi da
attribuire a ciascuna categoria, nonché i titoli valutabili ed i criteri di
massima per la valutazione degli stessi e per l’attribuzione dei relativi
punteggi.
4. La valutazione dei titoli è effettuata nei confronti dei soli candidati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti.
5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi saranno riportati su apposite schede individuali, sottoscritte
dal presidente e da tutti i componenti della commissione.

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

Art. 18.
Graduatoria finale - nomina dei vincitori
1. Per la formazione della graduatoria finale del concorso, la commissione esaminatrice sommerà, per ciascun candidato risultato idoneo ai prescritti accertamenti, il punteggio utile conseguito alla prova
scritta d’esame e il punteggio riportato nella valutazione dei titoli, fatte
salve le riserve dei posti indicate all’art. 2 del presente bando e, a parità
di punteggio, i titoli di preferenza nell’ordine previsto dalle vigenti
disposizioni.
2. Il decreto di approvazione della graduatoria di merito e di
dichiarazione dei vincitori sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del
personale del Ministero dell’interno, con avviso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Lo stesso provvedimento
sarà consultabile anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it
Art. 19.
Ammissione dei vincitori al corso di formazione
1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso saranno ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione, fermo restando il completamento della ferma.
2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto corso di
formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina ed al loro posto
saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l’ordine della graduatoria finale del rispettivo concorso.
3. Gli allievi agenti della Polizia di Stato, al termine del corso di
formazione previsto, saranno assegnati in sedi di servizio diverse dalla
regione di origine, da quella di residenza e da quelle limitrofe. A tal fine,
la Regione Siciliana è considerata limitrofa alla Regione Calabria e la
Regione Sardegna è considerata limitrofa alla Regione Lazio.

Art. 21.
Diritto di accesso alla documentazione amministrativa
1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno essere trasmesse a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it
Art. 22.
Provvedimenti di autotutela
1. Il Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, può revocare o
annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali,
modificare il numero dei posti, nonché differire o contingentare l’ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione.
Di quanto sopra si provvederà a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Art. 23.
Avvertenze finali
1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente
bando di concorso saranno pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati.
2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante,
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
3. Avverso il presente decreto è esperibile ricorso giurisdizionale
al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalità
di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo
2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di
sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione
del presente decreto.

— 8 —

Roma, 3 giugno 2019
Il Capo della Polizia
direttore generale
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Estratto della Documentazione di Servizio per il Concorso a 1515 Allievi Agenti della Polizia di Stato,
di cui all’art. 1, comma 1, del bando di concorso
GRADO, COGNOME E NOME
____________________________________________________________________________________________________
LUOGO, DATA DI NASCITA E BLOCCO DI APPARTENENZA
____________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO
TOTALE PERIODO DI SERVIZIO EFFETTIVAMENTE PRESTATO DA VFP1

(N. GIORNI)

-INCORPORATO QUALE VFP1 IL

/

/

-HA TERMINATO IL SERVIZIO QUALE VFP1 IL

/

/

-INCORPORATO QUALE VFP1 IN RAFFERMA IL

/

/

-HA TERMINATO LA REFFERMA QUALE VFP1 IL

/

/

nella Forza Armata EI MM AM

nella Forza Armata EI MM AM

PERIODO DI SERVIZIO GIA’ SVOLTO DA VFP1
Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

Dal

/

/

al

/

/

;____________________________(incarico, spec.ne/categoria)

MISSIONI IN TEATRO OPERATIVO FUORI AREA DA VFP1
Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

Stato e nome della missione ______________________________________________________________________________
Dal

/

/

al

/

/

ULTIMA DOCUMENTAZIONE CARATTERISITICA QUALE VFP1
ECCELLENTE (o giudizio equivalente)

SUPERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

NELLA MEDIA (o giudizio equivalente)

INFERIORE ALLA MEDIA (o giudizio equivalente)

RICONOSCIMENTI, RICOMPENSE E BENEMERENZE DA VFP1 (indicare la data di conseguimento)
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO
Conseguito il
- TIPO:_______________________________________________________________________________________/________/________
- VOTO / GIUDIZIO:___________________________________________________________________________________________
LINGUE STRANIERE ACCERTATE SECONDO STANDARD NATO
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
LINGUA_____________________________________ Livello : W______ R______ L______ S______
ALTRI ATTESTATI/BREVETTI/ABILITAZIONI (conseguiti durante il servizio da VFP1)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________,__________________1
(località e data di rilascio)

(Timbro Ente)

Il Comandante di Corpo
__________________________________

Per presa visione ed accettazione dei dati riportati nel presente estratto della documentazione di servizio.

Firma dell’interessato/a
___________________________________
-

1

Il presente attestato dovrà essere compilato ai sensi dell’art. 7 del bando di concorso, dovrà essere chiuso tassativamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di
concorso e contenere esclusivamente i dati relativi alla ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero alla rafferma annuale.
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DIC
D CH
HIA
ARA
AZ
ZIO
ONE
ES
SOS
STIITU
UT
TIV
VA DI CE
ER
RTIIFIC
CA
AZIION
NI E/O
O DIC
D CH
HIA
ARA
AZ
ZIO
ONE
E
SOST
TIT
TUT
TIV
VA DE
ELL
L'A
AT
TTO
OD
DI NO
NOTO
OR
RIETA
A’ DI
D CO
OPIIA CO
ON
NFO
ORM
ME
EA
ALL
L’O
OR
RIG
GIN
NAL
LE
(artt. 19
9, 446 e 47
7d
del d.P
P.R
R. 28 dice
d emb
bree 20000
0, n
n.4445))
(L
La ppreesennte dich
d hiarrazzionne dovr
d rà esse
e ere com
mpilataa siia dai
d VFP
VFP in
n seerviizioo chhe dai
d VFP
FP in
n co
onggeddo)

Il//la soottooscrittto/aa ____
______
__________
______
_________________
_____________
_________
_______
_____ natoo/a ill
______
_____________
________ a_____
__________
______
________________
________ pro
ov. ___
_ _______
__ reesiddennte a
______
_____________
__________
_______
_________
_______
________________
_____________
_______
____
____

____
proov._________

viaa__
_____________
_______
____
______
__________
______
_______________ n._________, coonssapevoole ddelle sannzio
onii
peenalli nnel cas
c so di
d dich
d hiarraziion
ni non verritieree e ffalssitàà neeglii attti (art. 76
6 deel d.P
d .R. n. 4445/2
20000)
DIC
D CH
HIA
ARA
A
chhe l’’allegaata cop
c pia ddelll’estraatto
o deellaa docum
men
ntaazioone di serv
s viziio rilassciaata dall
______
_____________
__________
_______
_________
_______
________________
_____________
_______
____
______
_______
_________
__
(Indicare l‘Entte/Reppartoo miliitare cche ha
h rilaasciatto l’estrattto)

in datta _____/_____
_/______ è connfo
orm
me all’o
a origgin
nalee inn miio pos
p ssessso;*
* lla pres
p sente dichi
d iaraazione nonn è obbbligaatorria solo
o per i VF
FP in servvizioo per i quuali il prop
p oprio
o C
Comanddo/R
Repa
artoo
traasmeetterà il
i reelatiivo estr
e ratto
o.

chhe l’’allegaata cop
c pia ddelll’estraatto
o deellaa docum
men
ntaazioone di serv
s viziio rilassciaata dall
______
_____________
__________
_______
_________
_______
________________
_____________
_______
____
______
_______
_________
__
(Indicare l‘Entte/Reppartoo miliitare cche ha
h rilaasciatto l’estrattto)

in datta _____/_____
_/______ è connfo
orm
me all’o
a origgin
nalee inn miio pos
p ssessso;
* lla pres
p sente dichi
d iaraazione nonn è obbbligaatorria solo
o per i VF
FP in servvizioo per i quuali il prop
p oprio
o C
Comanddo/R
Repa
artoo
traasmeetterà il
i reelatiivo estr
e ratto
o.

chhe l’’allegaata cop
c pia ddelll’estraatto
o deellaa docum
men
ntaazioone di serv
s viziio rilassciaata dall
______
_____________
__________
_______
_________
_______
________________
_____________
_______
____
______
_______
_________
__
(Indicare l‘Entte/Reppartoo miliitare cche ha
h rilaasciatto l’estrattto)

in datta _____/_____
_/______ è connfo
orm
me all’o
a origgin
nalee inn miio pos
p ssessso;
* lla pres
p sente dichi
d iaraazione nonn è obbbligaatorria solo
o per i VF
FP in servvizioo per i quuali il prop
p oprio
o C
Comanddo/R
Repa
artoo
traasmeetterà il
i reelatiivo estr
e ratto
o
Le succcesssive diichiarazzionni an
ndraanno coomppilatte siia dai
d V
VFP
P in serrvizzio cche da i VF
FP iin cong
c gedo

Il//la sotttosscriitto
o/a, aii fini della vaaluttaziion
ne ddei tittolii di ccui alll’arrt. 17 deel bban
ndoo dii conccorrso,,
dicchiaraa:
- ddi esse
e ere in pos
p ssessoo deei segu
uennti tito
t oli sstud
dio:
diiploomaa di
d isstittuto
o dii isstruuzioonee seeco
ondaariaa di
d prim
p mo graadoo conssegguitto nnelll’annno
o sccolasticoo
___________//_________
__ con
n iil giud
g dizzio/v
votto di ___
____
_____________
_________
_______
______
__________
____
prressso l’is
l stituuto sccolaastico ______
______
________________
_____________
__________
_______
_______
________ con
c n
seede in ___
_________
_______
__________
______
_______
__________
_____________
_____ prov
p v. ((___
_____));
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diploma di istruzione secondaria di secondo grado di_______________________________
_________________________________________________conseguito nell’anno scolastico
______/_______ con il punteggio di _______/________presso l’istituto scolastico
__________________________________________________________________________
con sede in___________________________________________________ prov. (______);
laurea – durata del corso anni ___________ (o titolo equipollente);
laurea specialistica/magistrale – durata del corso anni _______ (o titolo equipollente),
conseguita nell’anno accademico _________/_________ con il punteggio
_________/__________
presso
l’Università
degli
Studi
_____________________________Facoltà
______________________________________________________________ con sede
_________________________________________________________ prov. (______).

di
di
di
in

Allego copia dei suindicati titoli di studio e dichiaro, altresì, che sono conformi all’originale
in mio possesso.
Non allego copia dei titoli di studio.
- di essere in possesso delle seguenti decorazioni e benemerenze conseguite da VFP1 indicate
nell’estratto della documentazione di servizio:
a)Medaglia al valore (militare o civile)
b)Medaglia al valore delle Forze Armate o al merito civile
c) Medaglia o Croce al merito delle Forze Armate
d)Encomio solenne
e) Encomio semplice
f) Elogio

Numero …..
Numero …..
Numero …..
Numero …..
Numero …..
Numero …..

Allego copia di tutte le attestazioni relative alle suindicate decorazioni e benemerenze e
dichiaro, altresì, che sono conformi agli originali in mio possesso.
 Sono impossibilitato/a ad allegare copia delle seguenti decorazioni e benemerenze benché

presenti sull’estratto della documentazione di servizio :
(indicare quale documentazione non viene allegata)

- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- di essere in possesso dei seguenti certificati o attestati di conoscenza di una o più lingue straniere
che dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere riportati su estratto/estratti della
documentazione di servizio:
Certificato di lingua __________________________, conseguito in data -___/___/_____,
di livello _____ (indicare il livello “CEFR” - Common European Framework of Reference for Languages citato in
lingua italiana in Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue –“QCER”) rilasciato
dal______________________________________________________________, in data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme
all’originale in mio possesso;
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Certificato di lingua __________________________, conseguito in data -___/___/_____,
di livello _____ (indicare il livello “CEFR” - Common European Framework of Reference for Languages citato in
lingua italiana in Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue –“QCER”) rilasciato
dal______________________________________________________________, in data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme
all’originale in mio possesso;
- di essere in possesso dei seguenti certificati o attestati di corsi di istruzione, specializzazione o
abilitazione frequentati nonché di altri attestati o brevetti riportati su estratto/estratti della
documentazione di servizio:
certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all’originale
in mio possesso;
certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all’originale
in mio possesso;
certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all’originale
in mio possesso;
certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all’originale
in mio possesso;
certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all’originale
in mio possesso;
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certificato/attestato/specializzazione/brevetto_____________________________________
________________________________________________________________________
conseguito/a in data ___/___/_____, rilasciato/a da_______________________________
______________________________________________________________,
in
data
___/__/____ di cui allego copia in PDF e dichiaro, altresì, che è copia conforme all’originale
in mio possesso;
 in relazione ai suindicati certificati/attestati/specializzazioni/brevetti dichiaro che sono
impossibilitato ad allegare copia della relativa documentazione benché presente
sull’estratto della documentazione di servizio allegato :
(indicare quale documentazione non viene allegata)

- _______________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;
- ________________________________________________________________;

Luogo e data ______________________________

Firma _____________________________

Allegare:
- copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
-

copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E/O DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ DI COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
(artt. 19, 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il __________________
a_______________________________ prov. _________ residente a _________________________
prov._________ via___________________________________________ n.______, consapevole delle
sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti (art. 76 del d.P.R. n. 445/2000),
DICHIARA
di aver conseguito l’attestato di bilinguismo di conoscenza delle lingue italiana e tedesca di livello
_______ riferito al __________________________________________________________, in data
____/_____/_____, rilasciato da _______________________________________________________
_______________________________________________in data _____________________________
(indicare il livello, l’attinenza al titolo di studio cui si riferisce l’attestato e la data di conseguimento, Ente e/o Dirigente
che lo ha concesso e la data di rilascio)

Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
Non allego copia dell’atto.
____________________________________________________________________________________
- di possedere il/i seguente/seguenti titolo/titoli di preferenza di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonché dall’articolo 73, comma 14, del decreto
legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98, indicato/i nella domanda di
partecipazione al concorso, ove compatibile/i:
Gli insigniti di medaglia al valor militare
I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti
I mutilati ed invalidi per fatto di guerra
I mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
Gli orfani di guerra
Gli orfani dei caduti per fatto di guerra
Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato
I feriti in combattimento
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Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di
famiglia numerosa
I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti
I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra
I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per fatto di guerra
I genitori ed i vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato
Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti
Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno
nell’amministrazione che ha indetto il concorso
I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico
Gli invalidi e i mutilati civili
I militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferma o rafferma
L'aver svolto con esito positivo lo stage di cui all’art. 73 del decreto legge n. 69 del 21/06/2013
Aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche
Il/la sottoscritto/a, in relazione alle categorie sopra indicate, dichiara, altresì, che la natura dei
provvedimenti che danno diritto alla preferenza sopraindicata sono :

natura del provvedimento di concessione: ………………............................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Ente che lo ha rilasciato: ….…………………………………………………………………………….
indirizzo ……………………….…………………………………………………………………………..
data e luogo del rilascio:…..………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………….………………….…………….……………
grado di parentela con il titolare della concessione ……………………………………………………
cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione: ………………..............................
……………………………………...………………………………………………………………………
(indicare la natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione gli estremi dell’atto, Ente e/o Dirigente che ha
rilasciato la relativa attestazione/provvedimento)

Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
Non allego copia dell’atto.
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Attestato di “lodevole servizio” prestato presso ……………….........................……...............................
…………………………………………………………………………………………………………………………
Sito in………………………………………………..……………………………………………Prov.(…)
indirizzo………………………………………………………………………………………………….
nel periodo compreso dal ____/____/_______ al ____/____/_______
data e luogo del rilascio: ………………………………………………………………………………..
(indicare l’Amministrazione presso cui si è prestato il lodevole servizio, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto, Ente
e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
Non allego copia dell’atto.
Attestazione di “Militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma
o rafferma” rilasciata da: ………………..................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
Forza Armata: …………………………………………………………………..
Grado militare: ………………………………………………………..
Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……………………… al …………………………….
(indicare la Forza Armata dove ha prestato la ferma, il periodo di riferimento, il grado militare, gli estremi dell’atto e il
Comando/Ente/ Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione)

Allego copia dell’atto e dichiaro, altresì, che è conforme all’originale in mio possesso.
Non allego copia dell’atto.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver indicato nella domanda di partecipazione al concorso il/i
seguente/i figlio/i a carico di cui fornisco generalità :
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
-cognome e nome ……………………………………………………………………………..……………………. .
luogo e data nascita ………………………………………………………Prov (………) il, ____/____/_________
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Firma _____________________________

Allegare:
- copia in PDF della documentazione indicata se in possesso dell’originale;
-

copia in PDF fronte/retro del documento di identità.
N.B. (In caso non siano sufficienti i campi precompilati potrà essere utilizzato un secondo modulo)
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Certificato anamnestico da compilare a cura dell’interessato
e del medico di fiducia
(ex art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833)
Il/La sottoscritto/a
____________________________________________________________________________
(Cognome)

(Nome)

Nato/a __________________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

il ___/___/______
(giorno/mese/anno)

residente in _______________________________ (____)
(Comune)

(Provincia)

Via/Piazza ________________________________ n. ____ Tel. ______________________
DICHI ARA

in relazione agli stati patologici di seguito elencati

(barrare la voce interessata)

Sussistono patologie dell’apparato cardiocircolatorio?
Se SI quali? __________________________________________________

NO

SI

Sussiste diabete?
Se SI specificare trattamento _____________________________________

NO

SI

Sussistono patologie della tiroide/surreni/pancreas, ipofisi?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Sussistono turbe e/o patologie psichiche già note?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Soffre di Patologie neurologiche?
Se SI quali? ___________________________________________________

NO

SI

Ha mai avuto crisi epilettiche (o convulsioni)?
Se SI indicare la data dell’ultima crisi e la terapia
eseguita _______________________________________________________

NO

SI

Assume (o ha assunto) farmaci psicotropi (ad es. antidepressivi,
tranquillanti, barbiturici, ecc.)?
Se SI quali? ____________________________________________________

NO

SI

Fa uso o ha mai fatto uso di sostanze stupefacenti?
Se SI di che tipo? ________________________________________________

NO

SI

Sussistono malattie del sangue?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

— 18 —

4-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 44

Sussistono malattie dell’apparato urogenitale?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Sussistono malattie dell’apparato visivo?
NO
Se SI quali? _____________________________________________________

SI

Elencare altre malattie, interventi chirurgici, lesioni, traumi soffe rti in passato non indicati
nelle voci sopra riportate:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data __/__/____

Il Medico di fiducia

Firma dell’interessato/a

(firma, timbro, codice regionale)
___________________________________

_______________________________________

19E06510
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ENTI PUBBLICI STATALI
I STITUTO

CONSIGLIO NAZIONALE
DELLE RICERCHE
DI BIOLOGIA E BIOTECNOLOGIA AGRARIA DI

M ILANO

Conferimento, per titoli ed eventuale colloquio, di una borsa
di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di biologia e biotecnologia agraria (IBBA)
del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli ed eventuale colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, nell’ambito del progetto «Rabola - strategie sostenibili per ridurre l’impiego di
antibiotici nell’allevamento delle bovine da latte», da usufruirsi presso
la sede di Milano dell’Istituto medesimo.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta in
carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato A del bando n.
IBBA-003-2019-MI e indirizzata all’Istituto IBBA CNR di Milano,
dovrà essere presentata, esclusivamente tramite PEC, entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto dall’art. 4
del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto IBBA CNR di
Milano ed è pubblicato sul sito istituzionale del consiglio nazionale
delle ricerche www.urp.cnr.it alla voce «lavoro e formazione».
19E06408

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCHE SULLA POPOLAZIONE E LE POLITICHE
SOCIALI DI R OMA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura,
di due posti di tecnologo, III livello, a tempo determinato.
È indetta una selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di due unità di personale con profilo professionale
di tecnologo - III livello, presso l’Istituto di ricerche sulla popolazione
e le politiche sociali - sede di Roma.
Il relativo bando n. 380.2 IRPPS TEC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E05994

determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di tecnologo - III livello, sulla seguente tematica: olive da
olio ed elaiotecnica.
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 dei format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo che prevale in
caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E05995

Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per la
copertura di un posto di collaboratore tecnico VI livello, a
tempo determinato.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione
pubblica per titoli ed esame-colloquio finalizzata alla formazione di
elenchi di personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, idoneo all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore tecnico VI livello, sulla
seguente tematica:
Elettronica, e informatica applicata all’ingegneria agraria
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 sui sito internet www.crea.gov.
it, alla voce Lavoro/formazione, e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del presente avviso. Tale termine, qualora venga a scadere in
giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E05996

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Procedura di selezione, per titoli ed esame-colloquio, per
la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo
determinato.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione pubblica,
per titoli ed esame-colloquio, finalizzata alla formazione di elenchi di
personale, da assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di collaboratore di amministrazione VII livello,
a tempo determinato, per il Centro di ricerca politiche e
bio-economia in Roma.
Si comunica che è stato pubblicato sul sito istituzionale del
Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia
agraria www.crea.gov.it, sezione amministrazione, link “lavoro/formazione”, il bando della selezione pubblica, per titoli e colloquio,
finalizzata al reclutamento di due unità di personale da assumere
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con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo all’esercizio di
funzioni ascrivibili al profilo professionale di collaboratore di amministrazione VII livello presso il CREA Centro di ricerca politiche e
bio-economia, sede di Roma e Postazione MIPAAFT - CODICE:
Bando CAM_PB_01/2019.
19E06159

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

DI ASTROFISICA E SCIENZA
DELLO SPAZIO DI B OLOGNA

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di
ricercatore III livello, a tempo determinato.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione sul sito
internet dell’INAF, www.inaf.it il provvedimento di approvazione
degli atti e della graduatoria della procedura di selezione, per titoli
ed esami, ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 del regolamento del
personale dell’INAF, approvato dal Consiglio di amministrazione
dell’Ente con delibera n. 23/2015 dell’11 maggio 2015 e pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 253 del 30 ottobre 2015, per l’assunzione di una unità di personale laureato con
trattamento giuridico-economico corrispondente al profilo di ricercatore III livello ai sensi dell’art. 23 del decreto del Presidente della
Repubblica del 12 febbraio 1991, n. 171, di cui alla determinazione
del direttore n. 180 del 30 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 1, del 4 gennaio 2019, denominato: TD/2018/OAS/
GammaRayCTA.
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ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA
E VULCANOLOGIA
Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato,
presso l’Osservatorio nazionale terremoti di Catania.
L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994
- 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo,
III livello retributivo, a tempo determinato, presso l’Osservatorio nazionale terremoti (sede di lavoro Catania) - area tematica: «monitoraggio
dell’attività vulcanica a scala mondiale, integrazione di dati per la comprensione dei processi e meccanismi eruttivi, valutazione del rischio dei
processi vulcanici, stesura di rapporti vulcanologici e procedure operative» - Codice bando 1TEC-ONT-CT-05-2019.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.
19E05997

Procedura di selezione, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato e parziale nella percentuale del 66%, presso la Sezione di Milano.

Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrerà il termine per eventuali impugnazioni.

L’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia indice una selezione pubblica, ai sensi dell’art. 15, comma 4 del CCNL EPR 1994 1997 del 7 ottobre 1996, per titoli ed esami, a un posto di tecnologo, III
livello retributivo, a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo
parziale, nella percentuale del 66%, presso la Sezione di Milano - sede
di lavoro Rende (CS) - area tematica: «manutenzione e sviluppo banche
dati accelerometriche e gestione relativi server; sviluppo di software
back-end» - Codice bando 1TEC-MI-CS-05-2019.
Il testo del bando sarà disponibile in versione integrale sul sito
internet www.ingv.it - Home page - Istituto - Concorsi.

19E06235

19E05998

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI BOLZANO
FREIE UNIVERSITÄT BOZEN
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020.
Ai sensi del decreto ministeriale n. 45 dell’8 febbraio 2013, presso
la Libera Università di Bolzano, è indetto concorso pubblico, per esami
e/o per titoli, per l’ammissione ai seguenti corsi di dottorato di ricerca
relativi al XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020:
Pedagogia generale, pedagogia sociale, didattica generale e
didattica interdisciplinare
durata: tre anni
lingue ufficiali del corso: italiano, tedesco e inglese
posti a concorso: nove posti di cui sette coperti da borse di
studio e due senza borsa di studio
Scienze e tecnologie informatiche
durata: quattro anni
lingua ufficiale del corso: inglese
posti a concorso: diciannove posti, di cui quindici coperti da
borse di studio e quattro senza borsa di studio
Mountain environment and agriculture
durata: tre anni

lingua ufficiale del corso: inglese
posti a concorso: tredici posti, di cui otto coperti da borse di
studio, tre posti riservati a borsisti di Stati esteri e due posti senza borsa
di studio
Sustainable energy and technologies (energie e tecnologie
sostenibili)
durata: tre anni
lingua ufficiale del corso: inglese
posti a concorso: nove posti, di cui sette coperti da borse di
studio e due posizioni di dottorato industriale
Food engineering and biotechnology
durata: tre anni
lingua ufficiale del corso: inglese
posti a concorso: dodici posti, di cui dieci coperti da borse di
studio e due senza borsa di studio
Advanced-systems engineering
durata: tre anni
lingua ufficiale del corso: inglese
posti a concorso: diciassette posti, di cui dieci coperti da borse
di studio, due posti per assegnisti di ricerca, tre posti senza borsa di
studio e due posizioni di dottorato industriale
Management and economics
durata: quattro anni
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lingua ufficiale del corso: inglese
è indetta selezione pubblica per la copertura di: sette posti, di
cui sei coperti da borse di studio e due senza borsa di studio
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
fatta online al seguente sito: www.unibz.it
La candidatura dev’essere perfezionata entro e non oltre l’8 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando disponibile sul sito web della Libera Università dì Bolzano
www.unibz.it
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Karin Felderer, tel.
+39 0471 012805, fax +39 0471 012809, e-mail: phdunibz@unibz.it
19E06097

POLITECNICO DI MILANO
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato e pieno trentasei
ore settimanali.
È indetta una procedura di selezione pubblica, per esami, d.d.
n. 3598 del 13 maggio 2019, prot. n. 79549 per un posto a tempo
indeterminato di categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo pieno (trentasei ore
settimanali) per ASICT - area servizi ICT del Politecnico di Milano.
Procedura di selezione pubblica ASICT_D_TIND_199_2019.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà essere
indirizzata e inviata, al direttore generale del Politecnico di Milano, piazza
Leonardo da Vinci n. 32, 20133 Milano e dovrà essere presentata, pena
esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di
scadenza sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- all’area gestione infrastrutture e servizi - servizio posta, protocollo e
archivio del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 - dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al direttore generale del Politecnico di
Milano, p.zza L. da Vinci n. 32, 20133 Milano. A tal fine fa fede il
timbro portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo posta elettronica certificata (Pec) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it - utilizzando il proprio
indirizzo di posta elettronica certificata (Pec);
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da altra
Pec; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta
elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno
essere inviati in formati portabili statici non modificabili (es. pdf) che non
possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili, che non superino i 35
MB di dimensione. La domanda debitamente sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un documento di identità in corso di
validità. Il messaggio dovrà riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Pec
Domanda - Procedura di selezione pubblica ASICT_D_TIND_199_2019.
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile
di domanda, verrà reso pubblico all’albo ufficiale del Politecnico di
Milano: https://www.protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html sarà
altresì disponibile in internet all’indirizzo: http://www.polimi.it/bandi/
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tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’area risorse
umane e organizzazione - servizio gestione personale tecnico e amministrativo (tel. 02/23992271).
19E06116

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 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate,
per il Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica
e sperimentale - DIMES.
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 06/N1 - Scienze delle
professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il settore scientifico-disciplinare MED/46 - Scienze tecniche di medicina di laboratorio.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E06032

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee,
malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, per il
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
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 06/D4 Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente - per
il settore scientifico-disciplinare MED/35 - Malattie cutanee e veneree.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E06033
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Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E06035

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia e storia
della pedagogia, per il Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU.
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 11/D1, Pedagogia e storia della pedagogia, per il settore scientifico-disciplinare M-PED/01 - Pedagogia generale e sociale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze dell’educazione «Giovanni Maria Bertin» - EDU.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva è consultabile al sito
web dell’Ateneo: http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/
bandi-ricercatore-a-tempo-determinato#!
oppure sul sito del M.I.U.R. all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess

UNIVERSITÀ DELL’AQUILA
Concorso pubblico, per titoli e esami, per la copertura di
due posti di dottorato di ricerca in ingegneria e scienze
dell’informazione, finanziati dal progetto europeo di cui al
Grant Agreement n. 813884 relativo al progetto LOWCOMOTE, anno accademico 2019/2020.
Con decreto rettorale n. 395/2019 del 13 maggio 2019 è stato emanato il bando di concorso per due posti di dottorato di ricerca in ingegneria e scienze dell’informazione, finanziati con contratto di collaborazione per attività di ricerca, presso l’Università degli studi dell’Aquila.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere inviate,
secondo le modalità previste dall’art. 3 del bando di concorso, entro e
non oltre le ore 13,00 del 24 giugno 2019, pena l’esclusione, utilizzando
la procedura on-line.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi dell’Aquila all’indirizzo http://www.univaq.
it/section.php?id=1957 raggiungibile altresì secondo il path Home
→ Ricerca → Formazione alla ricerca → Dottorati di ricerca → XXXV
ciclo di dottorato - Bandi, commissioni e graduatorie.
La versione in inglese del bando di concorso è disponibile sul sito al seguente indirizzo: http://www.univaq.it/en/section.
php?id=1957&lang_s=en
19E06086

UNIVERSITÀ DI BRESCIA

19E06034

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/H2 - Istologia per il
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale - DIMES.
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 05/H2, Istologia, per il settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di medicina specialistica, diagnostica e sperimentale
- DIMES.
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.

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria D, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, a tempo indeterminato.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174 recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri
dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e
di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 «Norme per il diritto al lavoro
dei disabili»;
Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto
«Università» e il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto
«Istruzione e ricerca» del 19 aprile 2018;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

utilizzo di tecniche di coltura cellulare e identificazione/
isolamento di sottopopolazioni linfocitarie del sangue circolante
(citofluorimetria).

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche e successive modifiche»;

Art. 2.

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice
delle pari opportunità tra uomo e donna a norma della legge 28 novembre 2005, n. 246, art. 6;
Visto il decreto legislativo. 15 marzo 2010, n. 66, in materia di
«Codice dell’ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678
comma 9 e 1014 commi 3 e 4;
Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, ed in particolare l’art. 15
in materia di decertificazione e semplificazione nei rapporti fra pubblica
amministrazione e privati;
Visto il codice etico approvato dal senato accademico nella seduta
del 17 maggio 2011 ed in particolare l’art. 8;
Visto il «regolamento in materia di accesso dall’esterno ai ruoli del
personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato»
emanato con d.r. n. 566 del 18 novembre 2014;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021», in particolare il comma 361;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del C.C.N.L. comparto università 16 ottobre 2008;
Verificato che sono state esperite con esito negativo le procedure di
mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
Visto il regolamento europeo sulla privacy n. 679/2016 del
25 maggio 2016;
Visto il «Regolamento di Ateneo su contribuzione per partecipazione a concorsi pubblici per reclutamento personale e per dottorati di
ricerca» emanato con decreto rettorale n. 685 del 1° dicembre 2017;

Dispone:

Requisiti generali di ammissione
I candidati dovranno essere in possesso, alla data di scadenza del
termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, dei seguenti requisiti:
1) Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione europea;
2) Età non inferiore agli anni 18;
3) Godimento dei diritti politici. I candidati cittadini dell’Unione
europea devono godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o provenienza;
4) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;
5) Possesso dei seguenti titoli di studio:
laurea magistrale della classe LM-9 - Biotecnologie mediche,
veterinarie e farmaceutiche o equiparate o equipollenti.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Art. 3.

Art. 1.

Domanda e termini di presentazione

Numero posti e competenze professionali

Nella domanda di ammissione, da redigersi per via telematica, i
candidati dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46
e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, a pena
di esclusione, nella consapevolezza delle responsabilità penali cui può
andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci:
A. cognome e nome e codice fiscale;
B. data e luogo di nascita;
C. il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che vengano trasmesse le eventuali comunicazioni.
D. il possesso del titolo di studio previsto con l’indicazione dell’anno
in cui è stato conseguito. I candidati che hanno conseguito il titolo di studio
all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano;
E. il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell’Unione europea (sono equiparati ai cittadini dello Stato
italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
F. il comune dove è iscritto nelle liste elettorali per il possesso
dei requisiti del godimento dei diritti politici, ovvero i motivi della non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

L’Università degli studi di Brescia indice una procedura selettiva
di personale, per esami, per la stipula di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato nella categoria D, posizione economica D1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati.
L’amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
La procedura riguarda le funzioni di cui alla tabella A allegata al
contratto collettivo nazionale del comparto università, caratterizzate da:
grado di autonomia relativa allo svolgimento di funzioni implicanti diverse soluzioni non prestabilite;
grado di responsabilità relativa alla correttezza tecnico e/o
gestionale delle soluzioni adottate.
In particolare, è finalizzata alla selezione di personale per l’esecuzione delle seguenti attività:
utilizzo di tecniche micromiografiche a fili e a pressione;
utilizzo di strumentazione non invasiva per lo studio morfologico del microcircolo retinico (ottica adattiva) e sottocutaneo
(videomicroscopia/capillaroscopia);
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G. le eventuali condanne penali riportate che secondo la normativa vigente possano impedire l’instaurarsi del rapporto di impiego;
H. la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;
I. gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
J. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale
ai sensi dell’art. 127, lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 per
aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
K. di non avere un grado di parentela o affinità fino al IV grado
compreso con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’Ateneo, in ottemperanza ai principi del
codice etico dell’Università degli studi di Brescia approvato dal senato
accademico nella seduta del 17 maggio 2011.
Il candidato dovrà altresì allegare un breve curriculum formativo e
professionale, sottoscritto, in formato europeo.
La partecipazione al concorso comporta, a pena di esclusione, il
versamento di una tassa di euro 25,00 da effettuarsi mediante bonifico bancario intestato a Università degli studi di Brescia c/o Banca
popolare di Sondrio - succursale diBrescia - via B. Croce, 22 25121- Brescia, codice IBAN: IT57Q0569611200000013650X67,
indicando come causale obbligatoria: «Tassa di concorso cat. D».
L’attestazione dell’avvenuto pagamento deve essere allegata alla
domanda.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica deve essere
presentata,a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla pagina concorsi del sito dell’università:
https://pica.cineca.it/unibs/pta-d-2019-006 entro e non oltre il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’auto registrazione al
sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda, che dovrà essere firmata a pena di esclusione, ed allegare,
in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.
Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema
consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione
telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail. Allo scadere del termine utile per la
presentazione, il sistemanon permetteràpiù l’accesso e l’invio del
modulo elettronico.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con disposizione motivata
del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti
prescritti.
Secondo le vigenti disposizioni, il candidato portatore di handicap
dovrà specificare l’eventuale ausilio necessario in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove d’esame da documentarsi entrambi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992 e
dell’art. 16 della legge n. 68/1999.
Art. 4.
Prove d’esame
Gli esami consisteranno in:
due prove scritte, di cui una anche a contenuto tecnico-pratico,
tendenti a verificare le conoscenze e le competenze necessarie allo svolgimento delle attività indicate all’art. 1 del presente bando, nell’ambito
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della biologia vascolare e della immunologia cellulare, con particolare
riguardo alle principali metodologie utilizzate per la valutazione delle
alterazioni morfologiche del microcircolo:
micromiografia a fili e pressione, cultura d’organo vascolare;
capillaroscopia/videomicroscopia;
tecniche per la valutazione del microcircolo nella retina
(ottica adattiva, scanning laser-doppler flowmetry).
una prova orale sulle materie oggetto delle prove scritte. Sarà,
altresì, effettuato l’accertamento della conoscenza (scritta e parlata)
della lingua inglese e dell’utilizzo dei programmi informatici più diffusi (word, excel, etc.).
Il giorno successivo alla data di scadenza del presente bando verrà
pubblicato sul sito web dell’Ateneo il calendario delle prove.
Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato
la votazione di almeno 21/30 in ciascuna prova scritta.
La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà
riportato la votazione di almeno 21/30.
La prova orale si svolgerà in un locale aperto al pubblico.
Ai candidati che conseguono l’ammissione alla prova orale viene
data comunicazione, mediante posta elettronica, con indicazione del
voto riportato nelle prove scritte.
Il punteggio finale è dato dalla media dei voti conseguiti nelle
prove scritte da sommare al voto conseguito nella prova orale.
Per essere ammessi a sostenere dette prove, i candidati dovranno
essere muniti, con esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di
riconoscimento:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica;
c) passaporto;
d) tessera di riconoscimento rilasciata dalle amministrazioni
dello Stato.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal direttore generale secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
Le categorie di cittadini che nei concorsi pubblici hanno preferenza
a parità di merito sono:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
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14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione delle domande.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza, comporta l’inapplicabilità dei benefici
conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I titoli di preferenza di cui sopra sono certificati da dichiarazione
sostitutiva ai sensi della legge n. 183/2011.
Art. 7.
Approvazione graduatoria
La graduatoria di merito dei candidati sarà formata secondo l’ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste
dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata con disposizione del direttore
generale sotto condizione dell’accertamento dei requisiti per l’ammissione all’impiego e sarà pubblicata sul sito web dell’Università degli
studi di Brescia - www.unibs.it
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrerà il termine per
eventuali impugnative.
La graduatoria di merito, formulata a seguito della predetta selezione,
sarà utilizzata esclusivamente per la copertura del posto messo a concorso
ovvero per attingere unità di personale da assumere a tempo determinato
per far fronte alle esigenze gestionali di tipo organizzativo, tecnico o sostitutivo che potrebbero presentarsi presso le strutture dell’Ateneo.
Essa sarà valida per trentasei mesi dalla data di emissione.
Si precisa che la rinuncia al rapporto di lavoro a tempo indeterminato comporta la decadenza dalla graduatoria a tutti gli effetti mentre la
rinuncia al rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno
che parziale, non comporta la decadenza dalla graduatoria.
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Il contatto del responsabile della protezione dati (cd RDP/DPO) è:
rpd@unibs.it con sede in Brescia - piazza Mercato 15.
In conformità alle normative per concorsi e selezioni pubbliche,
il conferimento e la raccolta dei dati personali è necessaria per avvio,
istruzione, conclusione ed esecuzione dei procedimenti di scelta, pena
l’esclusione dalle prove.
In caso di trattamento di dati sensibili e/o giudiziari, o comunque con alto grado di profilo di rischio per le libertà delle persone
verranno trattati mediante adeguate garanzie e misura di sicurezza
- manuali e/o elettroniche - al fine di assicurare la protezione e la
riservatezza dei dati.
I dati personali saranno trattati dal personale interno appositamente autorizzato allo scopo e da soggetti terzi pubblici e privati che
hanno accesso ai dati in forza di disposizioni normative, contrattuali o
amministrative, in particolare il trattamento verrà altresì effettuato dal
Cineca (consorzio interuniversitario), quale responsabile esterno e dal
responsabile del servizio risorse umane, quale responsabile interno al
trattamento, sulla base di documentate istruzioni pervenute dal titolare
del trattamento.
I trattamenti potrebbero comportare processi decisionali
automatizzati.
I dati personali raccolti saranno conservati per un arco di tempo
non superiore al raggiungimento delle finalità perseguite, o in base alle
scadenze disposte da specifiche disposizioni di legge.
All’interessato è garantito il diritto di reclamo all’autorità
garante per la privacy (www.garanteprivacy.it), nonché l’esercizio
presso il titolare al trattamento o presso l’RPD dei seguenti diritti e
delle seguenti prerogative (diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di opposizione e di portabilità dei dati personali). Egli può altresì adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi
dell’art. 79 del regolamento.
Art. 9.
Responsabile del procedimento
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento concorsuale, di cui al presente bando è il dott. Domenico
Panetta - U.O.C. personale T.A. e dirigente - piazza Mercato 15, Brescia
- e-mail: domenico.panetta@unibs.it
Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi all’U.O.C. personale T.A. e dirigente dell’Università degli studi di Brescia, piazza Mercato 15, Brescia, telefono: 0302988293.
Il presente bando sarà pubblicato anche sul sito web di questo Ateneo al seguente indirizzo: http://www.unibs.it
Brescia, 21 maggio 2019
Il direttore generale: MOSCATELLI
19E06121

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/B2 Impianti industriali e meccanici, per il Dipartimento di
ingegneria meccanica e industriale.

Art. 8.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali forniti dai candidati per le finalità
di cui in epigrafe, avviene nel rispetto del regolamento UE - cd. GDPR
(general data protection regulation). Il titolare al trattamento dei dati
personali è l’Università degli studi di Brescia, con sede legale a Brescia - piazza Mercato 15, indirizzo PEC: ammcentr@cert.unibs.it - tel.
centralino: 030/29881.

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
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accademico del 14 maggio 2019, del Consiglio di amministrazione del
15 maggio 2019 e del Consiglio di Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale n. 10A del 13 dicembre 2018 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
a), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento
Ingegneria
meccanica e
industriale

Settore
concorsuale
09/B2 Impianti
industriali e
meccanici

Settore
scientifico-disciplinare
ING-IND/17 Impianti industriali e
meccanici

N. posti

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 - 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.

Dipartimento

Settore concorsuale

Medicina
11/E1 - Psicologia
molegenerale, psicobiocolare e
traslazionale logia e psicometria
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Settore scientificodisciplinare

N. posti

M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica

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 - 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.

Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di pec.

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.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it

La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di pec.

19E06123

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e dell’Unione
europea, oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di questa Università, tel. 030.2988.230-281-295; e-mail:
docenti-ricercatori@unibs.it
19E06122

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria, per il Dipartimento di medicina molecolare e
traslazionale.
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 medicina molecolare e traslazionale
n. 67/1437 del 7 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 a),
della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:

UNIVERSITÀ CAMPUS BIO-MEDICO
DI ROMA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019-2020.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 142 del 22 maggio 2019,
è pubblicato il bando di concorso per l’ammissione ai seguenti corsi di
dottorato di ricerca XXXV ciclo, anno accademico 2019-2020:
corso di dottorato di ricerca in scienze e ingegneria per l’uomo
e l’ambiente - science and engineering for humans and the environment
per sette posti di cui cinque posti con borsa e due posti senza borsa;
corso di dottorato di ricerca in scienze biomediche integrate e
bioetica per otto posti di cui sei posti con borsa e due posti senza borsa.
La domanda di partecipazione deve essere prodotta, esclusivamente per via telematica, con le modalità, di cui all’art. 3 del bando,
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.unicampus.it/didattica/offerta-formativa/
dottorati-di-ricerca/bandi-di-concorso
19E06115
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Procedure comparative per la chiamata
di cinquanta professori di seconda fascia
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 per la chiamata di cinquanta professori universitari
di ruolo di seconda fascia, codice di riferimento - (1_PA_2019_18C1) - come di seguito indicato:
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Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre
il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046, fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it gi.pagano@unina.it antonio.limongelli@unina.it carmine.vecchione@unina.it
19E06093

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di quattro
posti di categoria D, area amministrativa-gestionale, per
le esigenze della ripartizione attività contrattuale, di cui
due posti riservati a talune categorie.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli Organi di Governo dell’Università, il compito di procedere al
reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. Comparto istruzione e
ricerca del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le
disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni
e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Visto il decreto legislativo n. 198 dell’11 aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni
ed integrazioni, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, recante tra l’altro, le
modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante misure urgenti per lo snellimento dell’attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e successive modificazioni ed
integrazioni;

Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni
ed integrazioni, recante norme per il diritto al lavoro delle persone con
disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
Visto il codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
modificato e integrato dal decreto legislativo 101/2018), nonché il regolamento U.E. n. 679/2016) e del Regolamento di Ateneo di attuazione
del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli
Studi di Napoli Federico II;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il Piano triennale del fabbisogno 2018-2020, approvato con
delibere n. 18 e n. 55 del 29 giugno 2018, rispettivamente del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione;
Visti i decreti del direttore generale nn. 1159 del 29 novembre
2018 e 56 del 21 gennaio 2019 con i quali, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto, tra l’altro, dell’ordine di priorità fissato dall’art. 3
del succitato regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo, si è autorizzato il dirigente della Ripartizione
risorse umane personale contrattualizzato e trattamento pensionistico
all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro,
di quattro unità di categoria D, area amministrativa-gestionale, per le
esigenze della Ripartizione attività contrattuale dell’Università degli
studi di Napoli Federico II, previo esperimento della procedura di cui
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all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e in subordine, della
procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi
del combinato disposto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e dell’art. 57 del C.C.N.L. Comparto università 16 ottobre 2008 nonché dello scorrimento/esaurimento della graduatoria generale di merito
- approvata con decreto del direttore generale n. 1765 del 18 dicembre
2014 – del concorso pubblico, per esami, ad un posto di categoria D,
posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione contrattuale dell’università (cod. rif. 1407);
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)
ed in particolare l’art. 1, commi 361 e 365 e l’art. 14-ter (utilizzo delle
graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego) del decretolegge n. 4/2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge
n. 26/2019;
Considerato che sono decorsi infruttuosamente i termini relativi
alla procedura di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che
la procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria ha
avuto esito negativo e che l’ultimo candidato idoneo della suindicata
graduatoria generale di merito approvata con DG n. 1765/2014 ha presentato formale istanza di rinuncia all’assunzione;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per esami, finalizzato alla copertura di
quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione attività contrattuale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Accertato che dal prospetto informativo annuale, di cui all’art. 9
della legge n. 68/99 e successive modificazioni ed integrazioni, non
risulta alcuna scopertura a favore dei soggetti di cui alla citata legge
n. 68/99;
Accertato inoltre che, in relazione al limite del 50% dei posti per le
restanti categorie riservatarie, elencate nel sopracitato art. 3, comma 3,
da prevedere nel presente bando, occorre effettuare una riduzione proporzionale per ciascuna di dette categorie al fine di ricondurre le stesse
al predetto limite del 50%;
Considerato che, dal calcolo effettuato dall’Ufficio reclutamento
personale contrattualizzato occorre riservare:
un posto al personale in servizio presso l’Università degli studi
di Napoli Federico II, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato,
inquadrato nella categoria C del C.C.N.L. di Comparto;
un posto alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9;
Visti i DD.MM. 3 novembre 1999, n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004, n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all’ex decreto n. 509/1999 e classi
delle lauree di cui all’ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per esami, a quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per
le esigenze della Ripartizione attività contrattuale dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1904) di cui:
a) un posto riservato alle categorie di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678,
comma 9, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2 e 3;
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b) un posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C, in possesso dei requisiti generali e specifici riportati nei successivi articoli 2
e 3.
Coloro che intendano avvalersi delle riserve previste dal presente
articolo devono farne espressa menzione nella domanda di ammissione
al concorso, pena l’inapplicabilità del beneficio.
I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza
di aventi titolo saranno assegnati agli altri concorrenti non riservatari
utilmente collocati in graduatoria.
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il
possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli
impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status
di pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare
del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a
visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa
vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i
soli candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127,
1° comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo
statuto degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziato per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica
amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
dovranno inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al
concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione
europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che
siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso
di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari
dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
In riferimento a tale ultima tipologia, compatibilmente con le vigenti
disposizioni legislative in materia, gli stessi dovranno inoltre possedere
i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
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L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente
articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso
dei seguenti requisiti specifici:
diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito secondo
le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999, ivi comprese le relative equipollenze;
ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, appartenente
ad una delle seguenti classi: 02 e 31;
ovvero Laurea (L), conseguita secondo le modalità successive
all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004, appartenente
alla classe L-14;
ovvero Laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del suddetto decreto ministeriale
n. 509/1999, appartenente ad una delle seguenti classi: 22/S e 102/S;
ovvero Laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità
di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, appartenente
alla classe LMG/01.
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione
della domanda di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
Per il posto riservato al personale tecnico-amministrativo in servizio presso l’Università degli studi di Napoli Federico II, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato, inquadrato nella categoria C del CCNL
di Comparto, i candidati devono possedere i seguenti ulteriori requisiti specifici alla data di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione, per l’intera durata della procedura concorsuale e fino alla data di sottoscrizione del nuovo contratto individuale
di lavoro subordinato:
a) essere in servizio presso l’Università degli studi di Napoli
Federico II con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
b) essere inquadrati nella categoria C del CCNL di comparto.
La mancanza anche di uno dei suddetti requisiti specifici comporta
l’automatica esclusione del candidato dal beneficio della riserva.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’Amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del
candidato per difetto dei requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica
dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata,
a pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per
interventi di manutenzione.
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La procedura informatica di presentazione delle domande sarà
attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
presente bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione delle predette domande.
Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso
ma sarà consentita, fino al giorno di svolgimento della prima prova
concorsuale, la sola stampa della domanda già presentata nei termini
perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata – ventiquattro ore su ventiquattro – da qualsiasi computer collegato in rete ad eccezione dei giorni festivi durante i quali,
la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non
disponibile per interventi di manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è
possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande,
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì
e giovedì, anche dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda
di partecipazione tramite le postazioni telematiche disponibili presso
l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano
VII del Palazzo degli uffici sito in Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente
articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti
specifici diversi da quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3,
la mancanza di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici
indicati nei precedenti articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto
contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte.
Si precisa, inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il
concorso per il quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) la prima fase riguarda la Registrazione utente e le relative
modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso
(passi da 1 a 13);
B) la seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento,
consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa
stampa (passi da 14 a 22).
Avvertenze: il sistema provvederà a controllare che il pagamento
sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
FASE «A» PASSI DA 1 A 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi
personale T.A. e dirigente» cliccare sul link «presentazione domande
on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri),
curando di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
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9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili»
ed attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di
10,33 euro relativo al concorso selezionato;
11) cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione
«Elenco dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se
stampare il modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/
ufficio postale, cliccando sulla relativa icona «MAV», ovvero pagare on
line con carta di credito, circuito Visa o Mastercard cliccando sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli
anno in corso» presente nel menù a sinistra;
13) chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con
Carta di credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso
un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
Avvertenza: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV
qualora diverso.
FASE «B» PASSI DA 14 A 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase
«A» dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare
«login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti
ed inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla, unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, in subordine, dichiarare
nella domanda l’avvenuta presentazione della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine utile per la presentazione
della domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e
la modulistica sono reperibili al seguente link:
http://www.funzionepubblica.gov.it/sites/funzionepubblica.gov.
it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_Ministero_UNIVERSITA_0.
pdf;
c) consegnare i documenti di cui sopra, unitamente ai documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che
ne attesti la conformità all’originale.
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I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line
di avere:
necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento
delle prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità
posseduta,
e/o un’invalidità pari o superiore all’80% ai fini di accedere
anche al beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto
2014, n. 114 citato in premessa, dovranno far pervenire - entro e non
oltre cinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle
domande, pena la mancata applicazione del beneficio richiesto in sede
di prova di esame – apposita istanza nella quale siano indicati, ai sensi
della vigente normativa, l’ausilio necessario in relazione alla propria
disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì una certificazione
medico-sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi
e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap, all’Università di Napoli Federico II, corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli,
secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a quattro posti
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione attività contrattuale dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1904)»;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in
busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico,
per esami, a quattro posti di categoria D, posizione economica D1,
area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione attività contrattuale dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod.
rif. 1904)», presso il settore smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al Corso Umberto I n. 40
- Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec uff.reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
Per i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione una disabilità pari o superiore all’80%, dalla certificazione
medico-sanitaria si dovrà necessariamente rilevare la percentuale di
invalidità riconosciuta, al fine di poter concedere, in caso di prova
preselettiva, il beneficio di cui all’art. 25, comma 9, del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, pena l’inapplicabilità dello stesso. L’Amministrazione,
solo per tale ultima fattispecie di candidati, con raccomandata a.r. o pec,
comunicherà l’applicabilità o meno del beneficio consistente nell’ammissione in sovrannumero direttamente alla prova scritta.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la
facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati
nella predetta domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad
inesatta indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da
parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi
postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Art. 5.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per
l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con
decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a
quanto previsto dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 6.
Prova preselettiva e prove di esame
Le prove concorsuali si articoleranno in una eventuale prova preselettiva, in prova scritta ed in una prova orale, secondo le modalità
di seguito indicate e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento
di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
citato in premessa.
La prova scritta, eventualmente a contenuto teorico-pratico, verterà
sul seguente argomento: diritto amministrativo e normativa in materia
di appalti pubblici.
La predetta prova scritta potrà consistere o in un elaborato, e/o in
appositi test bilanciati, e/o in quesiti a risposta sintetica da risolvere in
un tempo predeterminato.
La durata nonché la tipologia della prova scritta saranno fissate
dalla commissione esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie, codici illustrati, annotati e/o commentati con dottrina e/o giurisprudenza, esplicitati articolo per articolo, muniti
di schemi di qualunque genere, contenenti «mappe» esplicative o «tabelle»
che non siano quelle previste dalla legge, aggiunte, suggerimenti o specificazioni di tipo dottrinario o enciclopedico di qualunque tipo. I candidati
potranno, di converso, consultare i semplici testi dei codici non commentati,
né annotati/illustrati, le leggi e i decreti dello Stato nonché il dizionario della
lingua italiana. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche
o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende elettroniche,
smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni
ovvero alla ricezione e trasmissione di dati. Pertanto, qualora i candidati,
contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova
scritta muniti delle suindicate apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla
commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno ventuno punti, su
un massimo di trenta disponibili per la valutazione della prova stessa.
La prova orale verterà sugli argomenti della prova scritta nonché su:
approfondite conoscenze di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina in materia di: potere amministrativo e suo
esercizio; discrezionalità amministrativa e tecnica; procedimento amministrativo; provvedimento amministrativo; situazioni giuridiche soggettive; diritto di accesso ai documenti amministrativi; autonomia negoziale
della pubblica amministrazione; ricorsi amministrativi; mezzi di tutela
giurisdizionale; concessioni di servizi pubblici; responsabilità della pubblica amministrazione; silenzio della pubblica amministrazione;
approfondite conoscenze della normativa in materia di appalti
pubblici: i contratti della pubblica amministrazione; l’evidenza pubblica e la scelta del contraente privato; l’organismo di diritto pubblico;
le direttive dell’Unione europea in materia di appalti; le differenze tra
appalti e concessioni e le conseguenze in ordine alla normativa applicabile; la determina a contrarre; i capitolati; i bandi di gara; i modi
di scelta del contraente; i criteri di aggiudicazione; le offerte anomale;
l’aggiudicazione; la stipula; le clausole di stand still; il responsabile del
procedimento; l’esecuzione dei contratti; le procedure di acquisizione di
beni e servizi sotto soglia comunitaria;
nozioni di diritto processuale amministrativo, con particolare
riferimento al contenzioso in materia di appalti pubblici, al rito speciale
di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010 e alla tutela cautelare;
nozioni di diritto costituzionale, con particolare riferimento alle
fonti del diritto;
approfondita conoscenza della legislazione universitaria;
approfondita conoscenza della disciplina civilistica in materia di:
a. diritti reali;
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b. responsabilità contrattuale ed extracontrattuale;
c. obbligazioni e contratti;
e sarà volta, inoltre, ad accertare la conoscenza della lingua
inglese, nonché delle applicazioni e delle apparecchiature informatiche
più diffuse con particolare riferimento ai software applicativi della Suite
MS Office (Word, Excel, Powerpoint) e dei sistemi operativi Windows.
Anche di tali ultimi accertamenti si terrà conto ai fini della determinazione del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato la votazione di almeno ventuno punti su un massimo di trenta
disponibili per la valutazione della prova stessa.
Laddove il numero dei candidati ammessi sia superiore a trenta, la
sopraindicata prima prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva, consistente in quaranta quesiti a risposta multipla da svolgersi in
quaranta minuti sulle seguenti materie:
diritto amministrativo;
diritto civile;
legislazione universitaria.
L’assenza del candidato/a alla prova preselettiva, qualunque ne sia
la causa, comporterà la decadenza dal diritto a partecipare alle prove successive. Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i soli candidati utilmente collocati nella graduatoria di preselezione entro i primi trenta (30).
Il predetto numero sarà superato per ricomprendervi gli eventuali candidati
risultati ex aequo all’ultimo posto utile della graduatoria. Tale numero sarà
altresì superato per ricomprendervi eventuali candidati ammessi in soprannumero direttamente a sostenere la prova scritta in quanto beneficiari
dell’art. 25, comma 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che testualmente
recita «[…] la persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80% non
è tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista».
Qualora si presenti alla prova preselettiva un numero di candidati
pari o inferiore a trenta, la preselezione non avrà luogo e i candidati presenti verranno ammessi d’ufficio alla prova scritta, il cui svolgimento
avverrà secondo le modalità indicate nel presente articolo.
Durante lo svolgimento della suddetta prova preselettiva i candidati non potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri,
pubblicazioni, manuali di qualunque specie, testi di legge/regolamenti,
codici e dizionari. Non potranno, altresì, utilizzare apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari, smartphone, agende
elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla memorizzazione
di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di dati.
Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova preselettiva muniti delle suindicate
apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla commissione esaminatrice con il supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando
ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Il giorno 10 luglio 2019 mediante pubblicazione nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici - sarà data comunicazione dello svolgimento
o meno della prova preselettiva sulla base del numero di candidati
ammessi, nonché l’indicazione delle Aule, ubicate nel Complesso universitario di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia - Napoli, ove si
svolgerà l’eventuale predetta prova preselettiva.
Tale pubblicazione costituisce notifica ufficiale a tutti gli effetti ai
fini dello svolgimento o meno della prova preselettiva.
Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova preselettiva (eventuale) si terrà alle ore 10,30 del
giorno 12 luglio 2019 presso le aule G (complesso didattico B) del Complesso universitario di Monte Sant’Angelo, sito in via Cinthia - Napoli.
L’elenco dei candidati «ammessi» e «non ammessi» verrà pubblicato nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché
sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/
concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il giorno 15 luglio 2019.
Il candidato potrà visionare, a decorrere dalla medesima data del
15 luglio 2019 e a partire dalle ore 13,00 il punteggio conseguito nella
prova preselettiva secondo la seguente modalità:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
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2) nella sezione «In primo piano» nel box denominato «Concorsi personale T.A. e Dirigente» cliccare sul link «presentazione
domande on-line»;
3) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
4) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare
«login»;
5) selezionare l’opzione «visualizzazione risultato prova
preselettiva»;
6) selezionare la procedura concorsuale codice «1904».
La prova scritta si terrà alle ore 9,00 del giorno 18 luglio 2019
presso l’Aula A4 ubicata in via Marina 33 - Napoli.
I risultati della prova scritta verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici il giorno 5 agosto 2019 e nel relativo avviso sarà data comunicazione del calendario della prova orale che si svolgerà, in considerazione
del numero di candidati ammessi, a partire dal giorno 17 settembre 2019.
La prova orale si svolgerà a partire dalle ore 9,30 del giorno 17 settembre 2019 presso la Sala convegni del palazzo degli uffici dell’Università degli studi di Napoli Federico II, primo piano, via Giulio Cesare
Cortese, n. 29, Napoli,(nei pressi di piazza Bovio) secondo il calendario
che sarà pubblicato il giorno 5 agosto 2019 nella sezione informatica
dell’albo Ufficiale di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo http://
www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione
esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della
votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto, i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stato notificato, mediante pubblicazione
nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito Web
di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi
su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla eventuale prova preselettiva, alla
prova scritta e/o orale sarà considerata come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici - durante l’intero periodo di
svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni prima
delle suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica
ufficiale per i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale
rinvio del diario delle predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali, è pari ad un totale massimo di punti
sessanta, così ripartiti:
massimo punti trenta per la valutazione della prova scritta;
massimo punti trenta per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova d’esame,
la domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla
quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto per la partecipazione al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un
titolo di studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima
prova, anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli di preferenza e riserva
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro
i quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5. gli orfani di guerra;
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8. i feriti in combattimento;
9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto
il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
a carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza e/o riserva devono essere posseduti alla data
di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della
domanda di ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso
dei suindicati titoli di preferenza e/o riserva comporta l’inapplicabilità
dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione
e/o di atto di notorietà, attestante i titoli di preferenza e/o riserva a questa
Amministrazione, entro il termine perentorio di sette giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena
la mancata applicazione del relativo beneficio nella formazione della
graduatoria generale di merito, secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami, a quattro posti
di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale,
per le esigenze della Ripartizione attività contrattuale dell’Università
degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1904)”, indirizzata all’Università degli Studi Napoli Federico II, corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in busta
chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per esami,
a quattro posti di categoria D, posizione economica D1, area amministrativa-gestionale, per le esigenze della Ripartizione attività contrattuale
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1904)», presso
il settore smistamento dell’Ufficio protocollo, ubicato presso la sede
centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I n. 40 - 80138 Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo pec uff.reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2),
farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio protocollo
di questo Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
I riservatari di cui alle categorie indicate nel decreto legislativo
n. 66 del 15 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni,
articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, (già decreto legisla-
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tivo n. 215/2001, art. 18, comma 6), dovranno presentare certificazione
rilasciata dal competente distretto militare relativa al possesso del requisito per la riserva del posto.
L’applicazione del solo beneficio del posto riservato al personale
interno all’Ateneo sarà disposta d’ufficio senza che il candidato debba
esibire alcuna dichiarazione/documentazione.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza e/o riserva, già indicati nella
domanda e già posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere
prodotta secondo una delle seguenti modalità:
in originale;
in copia autentica;
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva
di certificazione (ex art. 46 del citato d.p.r.) e/o di atto di notorietà (ex
art. 47 del citato d.p.r.) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla
fotocopia non autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere
oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità
personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/00 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a
a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi
dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, attestante il possesso del
requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente
bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le
ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L.
Comparto istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL.
Comparto università e del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, nonché tenuto conto di quanto prescritto
dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e successive modificazioni ed integrazioni, (ovvero l’assenza di un rapporto di
parentela o di affinità, entro il quarto grado compreso, con il Rettore,
con il direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli Federico II).

Art. 8.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito

I dipendenti neo assunti saranno soggetti ad un periodo di prova della
durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si
terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due
parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio. In caso di giudizio
sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.

L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata
la regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria
generale di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli
1, 6 e 7 e dichiara i vincitori del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella
sezione informatica dell’albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito web
dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’albo
ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo.

Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà,
compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il
regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente,
nonché certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di
equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve
obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza
all’atto dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore del concorso, in base alla normativa vigente.

Qualora tra i vincitori del presente concorso vi sia personale
interno, lo stesso non sarà soggetto al periodo di prova.

Art. 10.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente
normativa.

Art. 9.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
I vincitori/le vincitrici saranno invitati/e dall’Ufficio personale tecnico amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento
o, qualora sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso
l’indirizzo pec, a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto previsto dal vigente C.C.N.L. Comparto istruzione e
ricerca del 19 aprile 2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo Contratto, dai vigenti CC.CC.NN.LL. del Comparto Università, il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a tempo pieno per l’assunzione in prova
nella categoria D, area amministrativa-gestionale, con la corresponsione
del trattamento economico relativo alla posizione economica D1, presso
l’Università degli studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla
stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di
lavoro subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.

Art. 11.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati
personali relativi a condanne penali e reati degli interessati saranno trattati
dall’Amministrazione ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (RGPD), del codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196) nonché del regolamento di Ateneo di attuazione
del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall’Università degli
studi di Napoli Federico II. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai
fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e verranno utilizzati
esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Università degli studi di Napoli Federico II. All’interessato
competono i diritti di cui agli articoli 15-22 del regolamento UE.
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Art. 12.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 13.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia al Regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94 e successive
modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di Comparto vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», nonché nella sezione
informatica dell’albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo al seguente link:
http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici
Napoli, 24 maggio 2019
Il direttore generale: BELLO
19E06184

Procedure comparative per la chiamata di due professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti.
Sono indette procedure comparative ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, riservate a coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari di questo Ateneo, per la chiamata di due
professori universitari di ruolo di seconda fascia - codice di riferimento - (2_PA_2019_18C4) - come di seguito indicato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

n. posti

Codice
identificativo procedura

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie dell’informazione

09/E4 - Misure

ING-INF/07 - Misure elettriche
e elettroniche

1

2_PA_2019_18C4_01

Scienze economiche
e statistiche

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01 - Economia
politica

1

2_PA_2019_18C4_02

Coloro che intendono partecipare alle procedure sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
chiamata-dei-professori
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731; e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
19E06236

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato per la durata
di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di tre ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico
disciplinare

n. posti

3_RTDB_2019_01

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie dell’informazione

09/E3 - Elettronica

ING-INF/01 - Elettronica

1

3_RTDB_2019_02

Ingegneria elettrica
e delle tecnologie dell’informazione

09/G1 - Automatica

ING-INF/04 - Automatica

1

3_RTDB_2019_03

Scienze economiche
e statistiche

13/A1 - Economia
politica

SECS-P/01 - Economia
Politica

1

Codice identificativo
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Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731 - e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it.
19E06237

Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato per la durata
di tre anni, per vari Dipartimenti.
Sono indette le selezioni pubbliche, per titoli e colloquio, per il reclutamento di due ricercatori con rapporto di lavoro subordinato a tempo
determinato, per la durata di anni tre, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di
didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti - come di seguito specificato:
Codice identificativo

Codice
proposta attività

Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico disciplinare

n. posti

2_PON_AIM_RTDA_
L1_2019_01

AIM1871822-3

Ingegneria
industriale

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale

ING-IND/01 - Architettura
navale

1

2_PON_AIM_RTDA_
L1_2019_02

AIM1824990-3

Scienze biomediche avanzate

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

MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate

1

Coloro che intendono partecipare alle selezioni sopra riportate dovranno presentare la domanda, a pena di esclusione, entro e non oltre il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di selezione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo le modalità previste dal bando di selezione il cui testo integrale è disponibile sul sito internet istituzionale dell’Università degli studi di Napoli Federico II al seguente indirizzo: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-docenti-e-ricercatori/
reclutamento-ricercatori-a-tempo-determinato
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Antonella Sannino - Capo dell’Ufficio concorsi personale docente e ricercatore, via Giulio Cesare
Cortese, 29 - 80133 Napoli, tel. 081-2537851-729-33917-31046 fax 081-25.37731 - e-mail: g.branno@unina.it - gi.pagano@unina.it - antonio.
limongelli@unina.it - carmine.vecchione@unina.it
19E06238

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia
della scienza, per il Dipartimento di studi umanistici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

studi umanistici

Settore concorsuale:

11/C2 - Logica, storia e filosofia della scienza

Settore scientifico-disciplinare:

M-STO/05 - Storia delle scienze e delle tecniche

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

quattordici

Conoscenza lingua straniera:

inglese

Colloquio:

discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati

Prova didattica:

prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto
dal candidato stesso e indicato nell’istanza)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore
dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale, via
Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E06117
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, per il
Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

ingegneria

Settore concorsuale:

09/E3 - Elettronica

Settore scientifico-disciplinare:

ING-INF/01 - Elettronica

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

venti

Conoscenza lingua straniera:

inglese

Colloquio:

discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati

Prova didattica:

prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione,
individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale,
via Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/
concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E06118

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/A1 - Idraulica, idrologia,
costruzioni idrauliche e marittime, per il Dipartimento di ingegneria.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

ingegneria

Settore concorsuale:

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

Settore scientifico-disciplinare:

ICAR/01 - Idraulica

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

venti

Conoscenza lingua straniera:

inglese

Colloquio:

discussione di titoli e pubblicazioni e per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati

Prova didattica:

prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto di selezione,
individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema deve essere scelto dal candidato stesso e indicato nell’istanza)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale,
via Ariosto n. 35, 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/
concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E06119
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 05/A2 - Fisiologia vegetale, per il Dipartimento di scienze della vita e
biotecnologie.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

scienze della vita e biotecnologie

Settore concorsuale:

05/A2 - Fisiologia vegetale

Settore
scientifico-disciplinare:

BIO/04 - Fisiologia vegetale

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

trentacinque

Conoscenza lingua straniera:

inglese

Colloquio:

discussione di titoli e pubblicazioni
e per l’accertamento delle competenze linguistiche dei candidati

Prova didattica:

prevista su un tema attinente al settore scientifico-disciplinare oggetto
di selezione, individuato dal candidato in piena autonomia (tale tema
deve essere scelto dal candidato
stesso e indicato nell’istanza)
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Colloquio:

Discussione di titoli e pubblicazioni e
per l’accertamento delle competenze
linguistiche dei candidati

Prova didattica:

Prevista su un tema attinente al settore
scientifico-disciplinare oggetto di
selezione, individuato dal candidato
in piena autonomia (tale tema deve
essere scelto dal candidato stesso e
indicato nell’istanza)

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’Albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E06181

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 - 44121
Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://
www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E06120

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia,
per il Dipartimento di scienze biomediche e chirurgico
specialistiche.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di professore universitario di prima fascia ai sensi dell’art. 18 comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Scienze biomediche e chirurgico
specialistiche

Settore concorsuale:

05/D1 - Fisiologia

Settore
scientifico-disciplinare:

BIO/09 - Fisiologia

Numero massimo di pubblicazioni da presentare:

venticinque

Conoscenza lingua
straniera:

Inglese

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 12/D2 - Diritto tributario, per il Dipartimento di economia e management.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto di
professore universitario di prima fascia ai sensi dell’ art. 18, comma 1
della legge n. 240/2010 con le seguenti caratteristiche:
Dipartimento:

Economia e
management

Settore concorsuale:

12/D2 - Diritto
tributario

Settore scientifico-disciplinare:

IUS/12 - Diritto
tributario

Numero massimo di pubblicazioni da
presentare:

venti

Conoscenza lingua straniera:

inglese

La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara, via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’Amministrazione centrale - Ufficio selezione
personale, via Ariosto n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del
Rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico:
http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, Ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E06182
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 04/A3 Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia, per
il Dipartimento di scienze della terra.

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/
B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli.

Con decreto rettorale n. 528 (prot. n. 82875) dell’8 maggio 2019
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le selezioni per
la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia
a), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, presso il Dipartimento e per il settore concorsuale e scientificodisciplinari sotto indicati:
Dipartimento di scienze della terra: due posti
settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia
fisica e geomorfologia
settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e
geomorfologia
settore scientifico-disciplinare: GEO/05 - Geologia applicata
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/alboufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.

Si comunica che, nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione 20142020» - Asse I «Investimenti in capitale umano» - Azione I.2 «Attrazione
e mobilità dei ricercatori», avviso «A.I.M. - Attrazione e mobilità internazionale» - Linea 1, emanato dal MIUR con decreto direttoriale del
27 febbraio 2018, n. 407, l’Università di Foggia ha bandito una selezione
pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo
determinato, mediante stipula di un contratto di lavoro subordinato della
durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 07/B1 - Agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli, settore scientifico-disciplinare AGR/02 - Agronomia e coltivazioni erbacee,
presso il Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://www.unifg.it
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

19E06036

Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore ed
esperto linguistico di madrelingua inglese, a tempo indeterminato e pieno da assegnare al Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e psicologia
(FORLILPSI).
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento un posto di collaboratore ed esperto linguistico di
madrelingua inglese, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, con impegno complessivo pari a cinquecentoquaranta ore annue di attività, da assegnare al Dipartimento di formazione,
lingue, intercultura, letterature e psicologia (FORLILPSI).
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo https://www.unifi.it/
p3110.html deve pervenire all’area risorse umane, piazza San Marco,
4 - 50121 Firenze, entro il 3 luglio 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’Unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’Unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta», piazza San Marco, 4 - Firenze
nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze https://www.
unifi.it/p3110.html
19E06087

19E06089

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 07/
I1 Microbiologia agraria.
Si comunica che, nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione
2014-2020» - Asse I «Investimenti in capitale umano» - Azione I.2
«Attrazione e mobilità dei ricercatori», avviso «A.I.M. - Attrazione
e mobilità internazionale» - Linea 1, emanato dal MIUR con decreto
direttoriale del 27 febbraio 2018, n. 407, l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria, presso il
Dipartimento di scienze agrarie, degli alimenti e dell’ambiente.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione, esclusivamente a mezzo pec, è fissato entro il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito http://www.unifg.it
Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.
19E06090

UNIVERSITÀ DI MILANO - BICOCCA
Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di due posti di categoria C, a tempo determinato dodici
mesi, area amministrativa, per le esigenze dell’area della
comunicazione, settore rapporti con il territorio, progetti
speciali di divulgazione culturale e scientifica, programmi
di formazione trasversale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 3 maggio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due unità
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di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici
mesi) per le esigenze dell’area della comunicazione. settore rapporti con
il territorio, progetti speciali di divulgazione culturale e scientifica, programmi di formazione trasversale (Cod. 19pta005) indetta con decreto
n. 301/2019 del 17 gennaio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi
ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2019.
19E05999

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato e pieno
sei mesi, area amministrativa, per le esigenze temporanee
ed eccezionali.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 3 maggio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità di
personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato e pieno (sei mesi) per
le esigenze temporanee ed eccezionali dell’Università degli studi di Milano
- Bicocca (Cod. 19pta011) indetta con decreto n. 973/2019 dell’8 febbraio
2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019.
19E06000

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
l’area sistemi informativi, prioritariamente riservato alle
categorie di volontari delle Forze armate.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 3 maggio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’Albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonchè
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso l’area sistemi informativi, prioritariamente riservato
alle categorie di volontari delle Forze armate di cui agli articoli 1014
e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 indetto con decreto
n. 972/19 del 18 febbraio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed
esami» - n. 14 del 19 febbraio 2019.
19E06001

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria D, a tempo determinato dodici
mesi, area socio-sanitaria, per le esigenze dell’area della
formazione e dei servizi agli studenti, servizio agli studenti
con disabilità e DSA.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si
comunica che in data 3 maggio 2019 è stato pubblicato, mediante
affissione all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano Bicocca nonché tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/
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concorsi, il decreto di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli idonei del selezione pubblica, per esami,
per il reclutamento di una unità di personale di categoria D, posizione
economica D1, area socio sanitaria, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dodici mesi) presso l’area della formazione
e dei servizi agli studenti, per le esigenze del servizio agli studenti con
disabilità e DSA (Cod. 19pta007) indetta con decreto n. 807/2019 del
28 febbraio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 12 del 12 febbraio 2019.
19E06002

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della procedura di selezione, per esami, per la copertura
di un posto di categoria C, a tempo determinato sei mesi e
parziale 66,66% ventiquattro ore settimanali, area amministrativa, presso l’area della formazione e dei servizi agli
studenti, settore psicologia per le esigenze della Scuola di
specializzazione di neuropsicologia e di psicologia del ciclo
della vita.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 3 maggio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi, il decreto di
approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e degli
idonei del selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di una unità
di personale di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (sei mesi)
e parziale (66,66% - ventiquattro ore settimanali) presso l’area della
formazione e dei servizi agli studenti - settore psicologia per le esigenze
della Scuola di specializzazione di neuropsicologia e di psicologia del
ciclo della vita (cod. 19PTA010) indetta con decreto n. 1056/19 del
21 febbraio 2019 di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del
26 febbraio 2019.
19E06003

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per il Dipartimento di medicina e chirurgia, prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze armate.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a un posto di
categoria D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso il Dipartimento di medicina e chirurgia prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle forze armate di cui agli
articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (cod.
19PTA030).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E06004
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UNIVERSITÀ DI MODENA E REGGIO EMILIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020.
Con decreto rettorale n. 279/2019 (prot. n. 94750 del 21 maggio
2019) è stato emanato il bando che istituisce le procedure selettive per
l’ammissione ai corsi di dottorato dell’Università degli studi di Modena
e Reggio Emilia - XXXV ciclo - anno accademico 2019/2020.
Le domande di partecipazione alle procedure selettive dovranno
essere inviate, secondo le modalità previste dal bando, entro e non
oltre le ore 13,00 del 20 giugno 2019, utilizzando l’apposita procedura
informatica.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Ateneo
http://www.unimore.it/didattica/dottorati.html
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allegato 2) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI, settore concorsuale: 09/G1 - Automatica, profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E06048

UNIVERSITÀ DI PALERMO

19E06114

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1718 del 20 maggio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB07, per
quattro posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale;
allegato 2) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - profilo: settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale e FIS/04 - Fisica nucleare e subnucleare;
allegato 3) un posto Dipartimento di scienze chirurgiche oncologiche e gastroenterologiche - DISCOG - settore concorsuale 06/C1
- Chirurgia generale - profilo: settore scientifico-disciplinare MED/18
- Chirurgia generale;
allegato 4) un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
- settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E06024

Procedura di selezione per la copertura di due posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1720 del 20 maggio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB08,
per due posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di agronomia animali alimenti risorse naturali e ambiente - DAFNAE, settore concorsuale: 07/
B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, profilo: settore
scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni
arboree;

È in corso di emanazione, con apposito decreto rettorale il concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, ciclo
XXXV, con inizio dei corsi a novembre 2019, sede amministrativa
presso l’Università degli studi di Palermo. Gli interessati potranno prendere visione del bando sul sito internet all’indirizzo http://www.unipa.
it/didattica/dottorati
Eventuali modifiche e/o integrazioni al bando verranno pubblicizzate esclusivamente sul medesimo sito e la scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, secondo le modalità
indicate dal bando, è fissata al trentesimo giorno successivo a quello
della pubblicazione del bando.
Per informazioni e consulenza si può contattare l’ufficio competente: settore strategia per la ricerca - U.O. dottorati di ricerca, piazza
Marina, 61 - 90133 Palermo, tel. +39091238 93135 - 93139 - 93121 93732 - 93127 - 93796 - aperto nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00 e dal 1° settembre dal martedì al giovedì anche
dalle 15,00 alle 17,00.
19E06088

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/E3 - Neurochirurgia
e chirurgia maxillo-facciale, per il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica avanzata.
Il rettore dell’Università degli studi di Palermo, con il d.r. n. 1348
del 7 maggio 2018, indice una procedura di selezione relativa alla copertura, presso il Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e diagnostica
avanzata, di un posto di professore di prima fascia da ricoprire mediante
chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010:
area CUN: 06 - Scienze mediche;
settore concorsuale: 06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia
maxillo-facciale;
settore scientifico-disciplinare: MED/27 - Neurochirurgia;
sede di servizio: Dipartimento di biomedicina, neuroscienze e
diagnostica avanzata.
I candidati dovranno compilare la domanda di ammissione alla
selezione utilizzando l’applicativo on-line disponibile all’indirizzo
https://concorsi.unipa.it
La domanda prodotta dovrà essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa, pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta certificata (PEC), inviando, da un
indirizzo di PEC personale, una e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.
it avente come oggetto: Procedura professore di I fascia - Codice
concorso 2019POMED27 e citando il numero progressivo prodotto
dall’applicativo.
È possibile suddividere la trasmissione in invii multipli (dimensione massima di ogni e-mail 20 megabyte).
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Si precisa che la validità della trasmissione del messaggio di posta
elettronica certificata (PEC) è attestata dalla ricevuta di accettazione e
dalla ricevuta di avvenuta consegna fornite dal gestore di posta elettronica, ai sensi dell’art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68.
Per i cittadini stranieri l’invio della domanda e delle dichiarazioni
potrà essere effettuato con posta elettronica ordinaria all’indirizzo mailprotocollo@unipa.it previa sottoscrizione con firma digitale (art. 8 della
legge n. 35/2012), avente ad oggetto quanto sopra indicato.
Nel caso in cui il candidato straniero rivesta la qualifica di professore ordinario l’invio della sola domanda, nonché delle dichiarazioni
previste, dovrà essere effettuato entro il termine di cui sopra, anche,
con raccomandata a/r, avente come oggetto quanto sopra indicato al
seguente indirizzo: Università degli studi di Palermo - Settore reclutamento e selezioni, piazza Marina n. 61 - 90133 Palermo.
I candidati sono tenuti a versare entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda un contributo di € 35,00.
Il bando di indizione della procedura, emanato con decreto del rettore, sarà pubblicizzato, dopo la pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
all’albo ufficiale di Ateneo: http://www.unipa.it/albo.html
sul sito di Ateneo: http://bit.ly/chiamata-art18
sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it/index.php
su sito dell’Unione europea: http://www.euraxess.it
19E06164

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE
MARCHE
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di tre posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai
sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
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Procedure di selzione per la chiamata di cinque professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Sono indette presso l’Ateneo le procedure di chiamata per la copertura di cinque posti di professore universitario di ruolo di prima fascia
ai sensi dell’art. 18 legge n. 240 del 30 dicembre 2010 come di seguito
specificato:
N.

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

1

05/A1 - Botanica

BIO/01 - Botanica
generale

2

05/B1 - Zoologia
e antropologia

Dipartimento di
BIO/05 - Zoologia scienze della vita e
dell’ambiente

3

09/C2 - Fisica
tecnica e ingegneria nucleare

ING-IND/10 Fisica tecnica
industriale

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

4

09/E4 - Misure

ING-IND/12 Misure meccaniche e termiche

Dipartimento di
ingegneria industriale e scienze
matematiche

5

09/G1
- Automatica

ING-INF/04
- Automatica

Dipartimento
di ingegneria
dell’informazione

Struttura
Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi professori I fascia».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E06092

N.

Settore
concorsuale

1

03/A1 - Chimica
analitica

2

3

Settore scientificodisciplinare

Struttura

CHIM/01 - Chimica analitica

Dipartimento di
scienze della vita e
dell’ambiente

04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica
e geomorfologia

GEO/05 - Geologia applicata

Dipartimento di
scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed
urbanistica

09/D1 - Scienza
e tecnologia dei
materiali

ING-IND/22 Scienza e tecnologia dei materiali

Dipartimento di
scienze e ingegneria della materia,
dell’ambiente ed
urbanistica

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 10/C1, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il seguente settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo, settore
concorsuale 10/C1, settore scientifico-disciplinare L-ART/06, un posto.

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

Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx

19E06091

19E06039

Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/A4, per il Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo.
Si comunica che è indetta la procedura di chiamata per un posto di
professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, riservata al personale esterno
all’Ateneo, presso il sottoelencato Dipartimento di questo Ateneo, per il
seguente settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare:
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo;
settore concorsuale 11/A4, settore scientifico-disciplinare
M-STO/08, un posto.
Il bando integrale è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e reso disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico http://www.albopretorionline.it/uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E06040

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 10/B1, per il
Dipartimento di storia antropologia religioni arte e spettacolo ex Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modifiche ed integrazioni, in particolare l’art. 24, comma 2, lettera b), e comma 3, lettera
b), che prevede la possibilità di stipulare contratti di lavoro subordinato
a tempo determinato di durata triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del
diploma di specializzazione medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore
di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero
che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che,
per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni
di ricerca ai sensi dell’art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, o di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o
di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989,
n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del Ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con il
quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti di
cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
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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;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 8 agosto 2016, n. 635, relativo alle linee
generali d’indirizzo della programmazione triennale delle università
2016-2018, ai sensi dell’art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è stata
integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre 2016,
n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane
ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge 30 dicembre
2010, n. 240;
il decreto ministeriale 9 agosto 2017, n. 610, e il decreto ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1049, con i quali sono stati definiti i criteri di
ripartizione dell’FFO 2017, ivi compresa la quota premiale;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ed in
particolare l’art. 1, comma 633, il quale dispone «Al fine di sostenere
l’accesso dei giovani alla ricerca, l’autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano
a livello internazionale», che: «Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di dodici milioni di euro per
l’anno 2018 e di 76,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2019,
per l’assunzione di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia»; «L’assegnazione dei fondi è effettuata con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca con gli obiettivi, di pari importanza, di
riequilibrare la presenza di giovani ricercatori nei vari territori, nonché
di valorizzare la qualità dei livelli di ricerca delle diverse aree disciplinari e di individuare specifiche aree strategiche della ricerca scientifica
e tecnologica. Ai fini del riparto dei fondi alle singole istituzioni si fa
riferimento, in relazione all’obiettivo del riequilibrio della presenza di
giovani ricercatori nei vari territori, al numero dei ricercatori in servizio
rispetto al numero delle altre figure del personale docente e ricercatore
e, in relazione all’obiettivo del sostegno ai livelli di maggiore qualità
della ricerca, per le università, ai risultati della valutazione della qualità
della ricerca (VQR) (omissis). La quota parte delle risorse eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai periodi precedenti rimane
a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità
del fondo per il finanziamento ordinario delle università e del fondo
ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca»;
il decreto ministeriale 28 febbraio 2018, n. 168, con il quale sono
state assegnate alle istituzioni universitarie statali specifiche risorse
per l’attivazione di contratti di ricercatore a tempo determinato di cui
all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
il cui trattamento economico viene determinato in misura pari al centoventi per cento del trattamento iniziale spettante al ricercatore confermato a tempo pieno, per un costo unitario comprensivo degli oneri a
carico dell’amministrazione pari ad euro 58.624,55 annui;
la tabella 1 allegata al predetto decreto, da cui risulta che all’Università degli studi di Roma «La Sapienza» sono stati assegnati sessantotto posti di RTDB, corrispondenti ad un finanziamento massimo
attribuibile a decorrere dal 2019 pari ad euro 3.986.207,00, mentre le
risorse effettivamente assegnate per l’anno 2018 ammontano ad euro
625.287,00;
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lo statuto dell’università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato
il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia B - presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017, con
la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative
alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/18 del 13 marzo
2018;
la delibera del Senato accademico n. 104/18 del 17 aprile 2018,
con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse per
l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 151/18 del 24 aprile
2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/18 del 5 giugno
2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative
alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo del
27 giugno 2018;
il D.R. n. 1828/2018 del 12 luglio 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - n. 60 del 31 luglio 2018, con il quale è stata indetta ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 una
procedura selettiva di chiamata per sessantotto posti di ricercatore
a tempo determinato - tipologia B - di cui un posto per il settore
concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 presso
il Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo - facoltà di lettere e
filosofia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo del
18 settembre 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il D.R. n. 2441/2018 del 12 ottobre 2018 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 87 del 2 novembre
2018 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice relativa
alla procedura selettiva di chiamata di un posto di ricercatore a tempo
determinato di tipologia B - settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare L-ART/04 presso il Dipartimento di storia dell’arte e
dello spettacolo;
il D.R. n. 811/2019 del 28 febbraio 2019 con il quale è stata
disposta la decadenza della commissione giudicatrice della procedura
selettiva di chiamata di un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B - settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare
L-ART/04 presso il Dipartimento di storia dell’arte e dello spettacolo facoltà di lettere e filosofia;
la delibera del Dipartimento di storia antropologia religioni arte e
spettacolo (ex Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo) del 26 febbraio 2019;
il verbale del 17 aprile 2019 relativo alle operazioni di sorteggio di
due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione
giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
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Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B - settore concorsuale 10/B1 - settore scientifico-disciplinare
L-ART/04 presso il Dipartimento di storia antropologia religioni arte e
spettacolo (ex Dipartimento di storia dell’arte e spettacolo).
Componenti effettivi:
prof. Marco Ruffini - professore associato - Sapienza Università
di Roma;
prof. Ingrid Rowland - professore ordinario - University of Notre
Dame;
prof. Francesco Caglioti - professore ordinario - Scuola normale
superiore di Pisa.
Componenti supplenti:
prof. Maria Giulia Aurigemma - professore ordinario - Università degli studi Chieti - Pescara «G. d’Annunzio»;
prof. Barbara Agosti - professore ordinario - Università degli
studi di Roma «Tor Vergata».
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web di
questa Università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione
dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 8 maggio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E06025

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, settore concorsuale 11/E3, per il
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e
socializzazione.
IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;

— 48 —

4-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l’art. 24,
comma 2, lettera b), e comma 3, lettera b), che prevede la possibilità di
stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato di durata
triennale con possessori del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente , ovvero per i settori interessati, del diploma di specializzazione
medica, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui al
comma 3, lettera a), ovvero che hanno conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di
cui all’art. 16 della stessa legge, ovvero che sono in possesso del titolo
di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non
consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell’art. 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca
di cui all’art. 22 della legge n. 240/2010 o di borse post-dottorato ai
sensi dell’art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
l’art. 24, comma 5, della legge n. 240/2010, ai sensi del quale,
«nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo
anno di contratto di cui al comma 3, lettera b), l’università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia conseguito l’abilitazione scientifica
di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo
della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è
inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in
conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale
individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri
fissati con decreto del ministro»;
l’art. 24, comma 8, della medesima legge n. 240 del 2010, con
il quale viene definito il trattamento economico spettante per i contratti
di cui al comma 3, lettera b), del medesimo articolo;
l’art. 1, comma 338, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge
di bilancio 2017), con il quale è stato modificato l’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina
per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche
di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega
prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e
per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e
c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5;
l’art. 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo
2012, n. 49, il quale dispone che per gli atenei con una percentuale di
professori di prima fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore
a quello dei professori di prima fascia reclutati nel medesimo periodo,
nei limiti delle risorse disponibili;
lo statuto dell’università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile.
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’art. 1, commi 10-septies e 10-octies, del decreto-legge
30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 febbraio 2016, n. 21, e successive modifiche e integrazioni;
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la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017)
e, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine
di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che
si caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella
progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per
il finanziamento ordinario delle università, di cui all’art. 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione
del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento
dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento
di 271 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018» e il successivo
comma 315, il quale dispone che «Il Fondo di cui al comma 314 è
destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e
per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la Commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti
tra le aree CUN;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei 350 dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza sulla base della graduatoria
definita dell’ANVUR;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli Atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla Commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il D.R. n. 2577/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato tipologia «B» presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 327/17 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei 15 dipartimenti dell’Università degli Studi di Roma «La Sapienza» ammessi a
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in
data 10 gennaio 2018, dei 180 dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio
2018-2022;
il D.R. n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il quale è stata
disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo di euro
58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di
svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati dallo
stesso Dicastero;
la delibera del Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione del 20 giugno 2018, pervenuta al Settore concorsi personale docente in data 25 giugno 2018;
il D.R. n. 1867/2018 del 17 luglio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 62 del 7 agosto 2018, con il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 3,
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lettera b), della legge n. 240/2010 una procedura selettiva di chiamata
per sei posti di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B presso i
Dipartimenti di Sapienza come specificati dal bando;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione del 20 settembre 2018;
il verbale del 28 settembre 2018 relativo alle operazioni di sorteggio di due componenti effettivi e due componenti supplenti della
Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
il D.R. n. 2950/2018 del 30 novembre 2018 con il quale è stata
costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per un
posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B per il Settore
concorsuale 11/E3 - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 presso il
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione Facoltà di medicina e psicologia;
il D.R. n. 1136/2019 del 4 aprile 2019 di scioglimento della
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 11/
E3 - Settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 presso il Dipartimento di
psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione;
la delibera del Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione del 9 aprile 2019;
il verbale del 17 aprile 2019 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura
selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato - Tipologia B
presso il Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione così come specificato dal bando:
Dipartimento di psicologia dei processi di sviluppo e socializzazione - Facoltà di medicina e psicologia;
settore concorsuale: 11/E3;
settore scientifico-disciplinare: M-PSI/05;
componenti effettivi:
prof. Antonio Pierro - professore ordinario - Sapienza Università di Roma;
prof. Giuseppe Pantaleo - professore ordinario - Università
Vita-Salute San Raffaele di Milano;
prof. Simona Sacchi - professore associato - Università degli
Studi di Milano - Bicocca.
componenti supplenti:
prof. Alberto Voci - professore ordinario - Università degli
Studi di Padova;
prof. Loris Vezzali - professore associato - Università degli
Studi di Modena - Reggio Emilia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale - IV Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei
commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento
della commissione, non sono ammesse istanze di ricusazione dei
commissari.
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Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre Commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 8 maggio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E06026

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la chiamata di un professore di seconda
fascia, settore concorsuale 09/G2, per il Dipartimento di
ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio
Ruberti».

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 4, il quale dispone che «Ciascuna
università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola
le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di
professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non
hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca
ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15317 del 7 novembre 2018 con la quale
il Ministero ha chiarito che «La modifica dell’art. 23, comma 4, della
legge n. 240/2010 (…) non può che significare che la categoria ivi contemplata (contrattisti ex art. 23 legge n. 240/2010) possa partecipare alle
procedure di cui all’art. 18, comma 4»;
lo statuto dell’Università emanato con D.R. n. 3689/2012 del
29 ottobre 2012;
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il D.R. n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di prima e seconda
fascia presso Sapienza - Università di Roma;
la delibera del Senato accademico n. 44/2017 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 474/2017 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 475/2017 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
Ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 88/2018 del
13 marzo 2018;
la delibera del Senato accademico n. 104/2018 del 17 aprile
2018, con la quale sono stati confermati per la ripartizione delle risorse
per l’anno 2018 i criteri di assegnazione delle risorse relative alla Programmazione 2017 per il reclutamento del personale docente;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 151/2018 del
24 aprile 2018;
la delibera del Consiglio di amministrazione n. 213/2018 del 5 giugno 2018, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse relative
alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di Dipartimento l’attribuzione delle risorse relative
alla programmazione 2018 per il reclutamento del personale docente;
la delibera della facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica del 21 giugno 2018 che ha assegnato 0,7 p.o. al
Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» per un posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 09/G2 - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06;
le delibere del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 26 giugno 2018 e del
13 dicembre 2018 pervenute al settore concorsi personale docente in
data 18 dicembre 2018;
il D.R. n. 205/2019 del 17 gennaio 2019 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 11 dell’8 febbraio 2019 il quale è stata indetta ai sensi dell’art. 18,
comma 4, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per
un posto di professore di ruolo di seconda fascia per il settore concorsuale
09/G2 - settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 presso il Dipartimento
di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» Facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di prima e seconda fascia;
la delibera del Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e gestionale «Antonio Ruberti» del 12 marzo 2019;
il verbale del 17 aprile 2019 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della Commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di seconda fascia
per il settore concorsuale 09/G2 - settore scientifico-disciplinare INGINF/06 presso il Dipartimento di ingegneria informatica, automatica e
gestionale «Antonio Ruberti» - facoltà di ingegneria dell’informazione,
informatica e statistica;
Componenti effettivi:
prof. Eugenio Guglielmelli - professore ordinario - Università
Campus Bio-Medico di Roma;
prof. Riccardo Bellazzi - professore ordinario - Università degli
studi di Pavia;
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prof. Febo Cincotti - professore associato - Sapienza Università
di Roma.
Componenti supplenti:
prof. Maria Chiara Carrozza - professore ordinario - Scuola
Superiore Sant’Anna di Pisa;
prof. Silvana Quaglini - professore ordinario - Università degli
studi di Pavia;
prof. Alessandra Bertoldo - professore associato - Università di
Padova.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa Università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e,
comunque, dopo l’insediamento della Commissione, non sono ammesse
istanze di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della Commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata Commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
Sapienza, per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 8 maggio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E06027

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 10/G1, per il Dipartimento di scienze
documentarie. Linguistico-filologiche e geografiche.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni e,
in particolare, l’art. 18, comma 1;
lo statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), e, in
particolare, l’art. 1, comma 349, il quale prevede che si applicano alle
università le disposizioni di cui all’art. 3, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in base al quale a decorrere dall’anno
2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
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il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto ministeriale 10 agosto 2017, n, 614, con il quale è stato
attribuito alle università il contingente assunzionale 2017;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
la nota MIUR prot. n. 2682 del 27 febbraio 2017, con la quale si
segnala l’importanza di dare la massima priorità al completo utilizzo dei
punti organico residui degli anni passati e si raccomanda di procedere
con la massima tempestività all’utilizzo delle risorse derivanti dall’assunzione di docenti precedentemente in servizio nell’ateneo, a valere
sui piani straordinari per il reclutamento di professori di I e II fascia e
di ricercatori a tempo determinato di tipologia B;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 15494 del 21 dicembre 2017, relativa agli
incentivi per le assunzioni, ai sensi della legge n. 230/2005, di docenti
non precedentemente in servizio presso lo stesso ateneo intervenute
negli anni precedenti;
la nota MIUR prot. n. 238 del 28 febbraio 2018, relativa ad ulteriori interventi per assegnazione di risorse gravanti sul FFO 2017;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui
è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II
fascia presso «Sapienza» – Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 426/16 del
20 dicembre 2016 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l’anno 2017;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/17 del
14 marzo 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 133/17 del
27 aprile 2017, relativa alla destinazione dell’utile di esercizio 2016;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 289/17 del
18 luglio 2017, con la quale sono state assegnate alle strutture le risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la nota MIUR prot. n. 18023 del 28 febbraio 2018 relativa ad
ulteriori assegnazioni di risorse su FFO 2017, con la quale sono stati,
tra l’altro assegnati a questo Ateneo euro 79.650,00 per un posto di
professore di II fascia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/18;
il decreto rettorale n. 684/2018 del 5 marzo 2018 con il quale
sono state attribuite alle strutture le risorse residue relative alla programmazione 2017 del reclutamento del personale docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 119/2018
del 5 aprile 2018, con la quale è stato ratificato il decreto rettorale
n. 684/2018 del 5 marzo 2018;
le note rettorali con cui si è proceduto a comunicare ai presidi di
facoltà ed ai direttori di dipartimento l’attribuzione delle risorse residue
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche del 26 marzo 2018;
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il decreto rettorale n. 1144/2018 del 23 aprile 2018 con il quale
è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010,
una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo
di II fascia presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguisticofilologiche e geografiche - facoltà di Lettere e filosofia per il settore
scientifico-disciplinare L-LIN/18, settore concorsuale 10/G1;
la delibera del consiglio di Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche del 24 maggio 2018 con la
quale è stata richiesta la rettifica del bando della suindicata procedura
selettiva con l’eliminazione della riserva di partecipazione in favore
degli esterni «Sapienza»;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 241/18 del
26 giugno 2018 con la quale è stata rettificata la delibera n. 119/18 del
5 aprile 2018, nel senso che il decreto rettorale n. 684/2018 del 5 marzo
2018 è ratificato con l’attribuzione di 0,7 punti organico al Dipartimento
di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche della
facoltà di Lettere e filosofia, che devono intendersi assegnati per l’attivazione, ai sensi dell’art. 18, primo comma, della legge n. 240/2010,
di una procedura selettiva di chiamata senza riserva di partecipazione
per un posto di professore di ruolo di II fascia per il settore scientificodisciplinare L-LIN/18, settore concorsuale 10/G1 ed è stata autorizzata la revoca del decreto rettorale n. 1144/2018 del 23 aprile 2018
con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche - facoltà di Lettere e filosofia
per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/18, settore concorsuale 10/
G1, con riserva di partecipazione in favore degli esterni «Sapienza»;
il decreto rettorale n. 2090/2018 del 9 agosto 2018 con il quale è
stata disposta la revoca del decreto rettorale n. 1144/2018 del 23 aprile
2018 con il quale è stata indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, una procedura selettiva di chiamata per un posto di
professore di ruolo di II fascia presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche - facoltà di Lettere e filosofia per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/18, settore concorsuale
10/G1, con riserva di partecipazione in favore degli esterni «Sapienza»;
la nota del 23 ottobre 2018 con la quale il direttore del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche ha
chiesto che la suindicata procedura selettiva sia nuovamente indetta ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 con gli stessi criteri selettivi
deliberati dal consiglio di dipartimento nella seduta del 26 marzo 2018;
il decreto rettorale n. 2646/2018 dell’8 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 94 del 27 novembre 2018, con il quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II
fascia per il settore concorsuale 10/G1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/18, presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguisticofilologiche e geografiche - facoltà di Lettere e filosofia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche e geografiche del 9 gennaio 2019;
il verbale del 17 aprile 2019 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di II fascia per
il settore concorsuale 10/G1, settore scientifico-disciplinare L-LIN/18,
presso il Dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-filologiche
e geografiche - facoltà di Lettere e filosofia:
componenti effettivi:
prof. Paolo Di Giovine, professore ordinario, «Sapienza»
Università di Roma;
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prof. Giancarlo Schirru, professore ordinario, Università degli
studi di Napoli «L’Orientale»;
prof. Paola Dardano, professore associato, Università per
Stranieri di Siena;
componenti supplenti:
prof. Alessandro De Angelis, professore ordinario, Università
degli studi di Messina;
prof. Giuseppina Turano, professore associato, Università
degli studi «Ca’ Foscari» di Venezia.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
«Sapienza», per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 8 maggio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E06028

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/D4, per il Dipartimento di metodi e
modelli per l’economia il territorio e la finanza.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni,
e, in particolare, l’art. 18, comma 1;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’Abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
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il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
Professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018)
e, in particolare, l’art. 1, comma 672, il quale dispone che «Entro il
31 dicembre 2018, le università con un valore dell’indicatore delle
spese di personale inferiore all’80 per cento possono attivare le procedure di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per la chiamata nel ruolo di professore di prima o di seconda fascia o di
ricercatore a tempo indeterminato, riservate a personale già in servizio
presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria, deliberata dagli organi competenti e
con un valore dell’indicatore delle spese di personale pari o superiore
all’80 per cento. A tal fine, le facoltà assunzionali derivanti dalla cessazione del suddetto personale presso l’università di provenienza sono
assegnate all’università che dispone la chiamata».
il decreto ministeriale 4 maggio 2018, n. 353, con il quale sono
stati definiti i parametri per l’individuazione degli atenei in situazione
di significativa e conclamata tensione finanziaria;
la nota MIUR prot. n. 7307 del 5 giugno 2018, con la quale
il Ministero ha comunicato che l’Università degli studi di Cassino
risulta avere i parametri, così come determinati dal decreto ministeriale
n. 353/2018, che la collocano in situazione di significativa e conclamata
tensione finanziaria;
lo statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui
è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II
fascia presso «Sapienza» Università di Roma;
la delibera del senato accademico n. 44/17 del 7 marzo 2017,
con la quale sono stati definiti i criteri di assegnazione delle risorse
relative alla programmazione 2017 per il reclutamento del personale
docente;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
la delibera del 23 ottobre 2018 con la quale il Dipartimento di
Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la finanza ha manifestato
l’interesse per l’attivazione di una procedura selettiva di chiamata nel
ruolo di professore di I fascia per il settore concorsuale 13/D4, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06, riservata a personale già in servizio
presso altre università, che si trovino in una situazione di significativa e
conclamata tensione finanziaria;
la delibera del 23 ottobre 2018 con la quale la Giunta di facoltà
di Economia ha confermato e fatto propria all’unanimità la delibera
del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e la
finanza del 23 ottobre 2018;
la delibera del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia,
il territorio e la finanza del 22.11.2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 438/18 del
04 dicembre 2018 con la quale, accertata l’integrale copertura finanziaria del relativo costo stipendiale, è stata approvata l’attivazione di una
procedura selettiva di chiamata nel ruolo di professore di I fascia per il
settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06
presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia, il territorio e
la finanza della facoltà di Economia, riservata a personale già in servizio
presso altre università, che si trovano in una situazione di significativa
e conclamata tensione finanziaria ai sensi dell’art. 1, comma 672, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205;
il decreto rettorale n. 3291/2018 del 27 dicembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2019, con il quale è
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stata indetta ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, una
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I
fascia per il settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare
SECS-S/06, presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia
il territorio e la finanza, facoltà di Economia;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia
il territorio e la finanza del 26 febbraio 2019;
il verbale del 17 aprile 2019 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il
settore concorsuale 13/D4, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06,
presso il Dipartimento di Metodi e modelli per l’economia il territorio e
la finanza, facoltà di Economia:
componenti effettivi:
prof. Massimo Costabile, professore ordinario, Università
della Calabria;
prof. Andrea Consiglio, professore ordinario, Università degli
studi di Palermo;
prof. Bruno Viscolani, professore ordinario, Università degli
studi di Padova
componenti supplenti:
prof. Francesca Perla, professore ordinario, Università degli
studi di Napoli «Parthenope»;
prof. Massimiliano Ferrara, professore ordinario, Università
degli studi «Mediterranea» di Reggio Calabria.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso la
«Sapienza», per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa Università.
Roma, 8 maggio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E06029
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Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di fisica.

IL RETTORE
Visti:
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
e successive modificazioni;
la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, in particolare, l’art. 18,
comma 4, il quale dispone che «Ciascuna università statale, nell’ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti
ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla
chiamata di coloro che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio,
o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell’università stessa»;
lo statuto dell’università emanato con decreto rettorale
n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855, recante la rideterminazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15 della legge n. 240/2010 e successive modifiche
ed integrazioni;
il decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, con il quale è
stata definita la nuova tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Legge di bilancio 2017)
e, in particolare, l’art. 1, comma 314, il quale dispone che «Al fine
di incentivare l’attività dei dipartimenti delle università statali che si
caratterizzano per l’eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento
alle finalità di ricerca di “Industria 4.0”, nel fondo per il finanziamento
ordinario delle università, di cui all’art. 5 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, è istituita un’apposita sezione denominata “Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di
eccellenza”, con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2018» e il successivo comma 315, il quale dispone che «Il
Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale
dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e
selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331»;
il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (decreto Milleproroghe
2017) e, in particolare, l’art. 4, comma 3-bis;
il decreto ministeriale 11 maggio 2017, n. 262, con il quale è
stata nominata la commissione per la selezione dei dipartimenti universitari di eccellenza ed è stata disposta la suddivisione dei dipartimenti
tra le aree CUN;
il decreto ministeriale 1° giugno 2017, n. 372, con il quale è
stata integrata la tabella allegata al decreto ministeriale 1° settembre
2016, n. 662, concernente la corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240;
la nota MIUR prot. n. 541 del 14 gennaio 2016 con la quale
il Ministero ha chiarito che «l’idoneità conseguita ai sensi della legge
n. 210/1998 è equiparata all’abilitazione scientifica nazionale limitatamente al periodo di durata della stessa e solo ai fini dei procedimenti
di chiamata dei professori di cui all’art. 18 della legge n. 240/2010»;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
12 maggio 2017, dei trecentocinquanta dipartimenti ammessi alla procedura di selezione dei centottanta dipartimenti di eccellenza sulla base
della graduatoria definita dell’ANVUR;
la nota MIUR prot. n. 8414 dell’11 luglio 2017, con la quale
sono stati comunicati agli atenei i criteri di valutazione delle domande
e le modalità di attribuzione dei punteggi definiti dalla commissione e,
contestualmente, sono state fornite le linee guida utili alla compilazione
dei progetti e le indicazioni operative funzionali alla presentazione delle
domande da parte dei dipartimenti;
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la nota MIUR prot. n. 11588 del 6 ottobre 2017, con la quale
si ricorda che gli atenei devono attenersi al rispetto della destinazione
di almeno il 20% dei punti organico impiegati per il reclutamento dei
professori a soggetti esterni all’ateneo ai sensi dell’art. 18, comma 4,
della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
il decreto rettorale n. 2576/2017 dell’11 ottobre 2017 con cui
è stato emanato il regolamento per la chiamata dei professori di I e II
fascia presso «Sapienza» - Università di Roma;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 327/17 del
18 luglio 2017, con la quale è stato approvato l’elenco dei quindici dipartimenti dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» ammessi a
partecipare alla selezione dei dipartimenti di eccellenza;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 474/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l’anno 2018;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 475/17 del
19 dicembre 2017 con la quale è stato approvato il bilancio unico di
ateneo di previsione triennale per gli anni 2018-2020;
l’elenco, pubblicato sul sito web istituzionale del MIUR in data
10 gennaio 2018, dei centottanta dipartimenti assegnatari dei finanziamenti per i dipartimenti universitari di eccellenza per il quinquennio
2018-2022;
la nota MIUR prot. n. 5924 dell’8 maggio 2018, con la quale
il Ministero ha chiarito che «costituisce causa di esclusione dalle
procedure selettive indette ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge
n. 240/2010 “l’aver svolto nell’ultimo triennio, a qualsiasi titolo, un
servizio presso l’Università che ha indetto la procedura selettiva”»;
il decreto rettorale n. 1275/2018 del 15 maggio 2018, con il
quale è stata disposta la variazione di bilancio dell’importo complessivo
di euro 58.674.425,00 necessaria per consentire ai dipartimenti interessati di svolgere le attività connesse all’implementazione dei progetti
dipartimentali, come presentati al MIUR e successivamente approvati
dallo stesso Dicastero;
la delibera del Dipartimento di Fisica del 27 settembre 2018,
pervenuta al settore Concorsi personale docente in data 29 ottobre 2018;
il decreto rettorale n. 2852/2018 del 26 novembre 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 99 del 4 dicembre 2018, con il quale è stata
indetta ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n. 240/2010, la una
procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I
fascia per il settore concorsuale 02/A1, presso il Dipartimento di Fisica,
facoltà di Scienze matematiche fisiche e naturali;
la disposizione direttoriale n. 902/2018 del 27 febbraio 2018 con
cui sono state disciplinate le modalità di effettuazione del sorteggio dei
componenti effettivi e supplenti delle commissioni giudicatrici delle
procedure selettive per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B e delle procedure selettive per la chiamata dei
professori di I e II fascia;
la delibera del Dipartimento di Fisica del 21 febbraio 2019;
il verbale del 17 aprile 2019 relativo alle operazioni di sorteggio
di due componenti effettivi e due componenti supplenti della commissione giudicatrice della suindicata procedura selettiva;
Decreta:

Art. 1.
È così costituita la commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di ruolo di I fascia per il
settore concorsuale 02/A1, presso il Dipartimento di Fisica, facoltà di
Scienze matematiche fisiche e naturali:
componenti effettivi:
prof. Fulvio Ricci, professore ordinario, «Sapienza» Università di Roma;
prof. Patrice Hello, professore ordinario, University ParisSud, Orsay;
prof. Rita Bernabei, professore ordinario, Università degli
studi di Roma «Tor Vergata»;
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componenti supplenti:
prof. Antonio Capone, professore ordinario, «Sapienza» Università di Roma;
prof. Philippe Jetzer, professore ordinario, University of
Zurich;
prof. Roberto Battiston, professore ordinario, Università degli
studi di Trento.
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - e sul sito web di questa università decorre il termine di trenta
giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali
istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l’insediamento della commissione, non sono ammesse istanze
di ricusazione dei commissari.
Art. 3.
Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato
giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla
qualità di componente della commissione giudicatrice.
Art. 4.
I componenti effettivi della suindicata commissione giudicatrice
non possono far parte di altre commissioni giudicatrici presso «La
Sapienza», per lo stesso settore scientifico-disciplinare e per la stessa
tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente
dalla data del presente decreto di nomina.
L’originale del presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna
di questa università.
Roma, 8 maggio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E06030

Nomina della commissione giudicatrice della procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a
tempo determinato e pieno, settore concorsuale 05/A1.

LA DIRETTRICE
DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE

Visto l’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
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 lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza»,
emanato con D.R.n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
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;
Vista la deliberazione n. 19 del Consiglio di amministrazione del
29 gennaio 2019;
Visto regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia A emanato con D.R. n. 2578
dell’11 ottobre 2017;
Visto il D.R. n. 552/19 protocollo n. 12903 del 12 febbraio 2019
che ha assegnato direttamente al dipartimento la posizione di RTDA BIO/15 - Settore concorsuale 05/A1;
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Vista l’approvazione della procedura di valutazione comparativa
per 1 posto di ricercatore a tempo determinato tipologia A con regime
di tempo pieno, settore scientifico disciplinare BIO/15 - settore concorsuale 05/A1 nel Consiglio di dipartimento del 25 febbraio 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 26 marzo 2019;
Vista la delibera del Consiglio di dipartimento di biologia ambientale del 14 maggio 2019 dove sono state proposte le terne con i nomi dei
candidati per la commissione Giudicatrice così come previsto dall’art. 6
del regolamento suindicato;
Dispone che la commissione giudicatrice sia così composta:
Membri effettivi:
1) prof. Ferruccio Poli BIO/15 - Settore concorsuale 05/A1 PO
- Università di Bologna ferruccio.poli@unibo.it
2) prof.ssa Laura Sadori BIO/02 - Settore concorsuale 05/A1 PO
- Università di Roma La Sapienza laura.sadori@uniroma1.it
3) prof. Luigi Menghini BIO/15 - Settore concorsuale 05/A1
PA - Università del Chieti luigi.menghini@unich.it
Membri supplenti:
1) prof.ssa Nunziatina De Tommasi BIO/15 - Settore concorsuale 05/A1 PO - Università di Salerno detommasi@unisa.it
2) prof. Giorgio Pintore BIO/15 - Settore concorsuale 05/A1
PA - Università di Sassari pintore@uniss.it
3) prof. Carlo Ricotta BIO/03 - Settore concorsuale 05/A1 PA Università di Roma La Sapienza carlo.ricotta@uniroma1.it
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, della nomina
della commissione sul sito web dell’Università degli studi di Roma
all’indirizzo
https://web.uniroma1.it/trasparenza/bandi-personaledocente decorre il termine di trenta giorni per la presentazione da parte
dei candidati di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.
Roma, 15 maggio 2019
La direttrice: ALTAMURA
19E06031

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
e pieno, della durata di anni tre eventualmente prorogabile per ulteriore due anni, settore concorsuale 06/E3, per
il Dipartimento di neuroscienze umane.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per
il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato, emanato
dall’Università degli studi «La Sapienza» di Roma, con decreto rettorale
n. 2578/2017 dell’11 ottobre 2017, è indetta una procedura di valutazione
comparativa, 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, per svolgere 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 alla seguente tematica: «Ricerca traslazione
applicata alle più innovative tecnologie in neurochirurgia, in particolare
nello studio sperimentale e clinico delle patologie oncologiche» per il settore scientifico-disciplinare MED/27 - settore concorsuale 06/E3, presso il
Dipartimento di neuroscienze umane di «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 RTDA, repertorio n. 46/2019, prot.
n. 994 del 23 maggio 2019 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
nonché in stralcio: sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
19E06165
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UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO
DI NAPOLI
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato e pieno, PON «Ricerca e
innovazione» 2014/2020, Azione I.2, AIM «Attraction and
international mobility» «Mobilità dei ricercatori», Linea 1
«Mobilità» e Linea 2 «Attrazione».
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010,
con i decreti congiunti rettore/presidente del CdA n. 29, 30 e 31 del
3 maggio 2019 sono state indette tre procedure di valutazione comparativa per la chiamata di tre posti da ricercatore a tempo determinato
e pieno, nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione» 2014/2020,
Azione I.2, AIM «Attraction and international mobility» «Mobilità
dei ricercatori», Linea 1 «Mobilità» e Linea 2 «Attrazione», presso la
facoltà di Giurisprudenza, per i seguenti settori concorsuali/disciplinari:
Codice
procedura

Tipologia

Settore
concorsuale

SSD

Posto

Linea

29/2019

Ricercatore

08/A3

ICAR/22

1

1

30/2019

Ricercatore

12/B1

IUS/04

1

1

31/2019

Ricercatore

09/E4

ING-INF/05

1

2

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 da parte dei candidati,
secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale di ogni bando, con allegato il fac-simile di
domanda, allegato A, e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura selettiva, è consultabile
al sito web dell’Ateneo: www.unipegaso.it (sezione «Ricerca/Bandi e
Concorsi»);
oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://bandi.miur.it
oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess
19E06183

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/D4,
per il Dipartimento di economia e finanza.
Con decreto rettorale n. 1133 dell’8 maggio 2019, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 13/D4, settore
scientifico-disciplinare SECS-S/06 - Metodi matematici dell’economia
e delle scienze attuariali e finanziarie, presso il Dipartimento di economia e finanza, dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06037
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di biomedicina e prevenzione.
Con decreto rettorale n. 1135 dell’8 maggio 2019, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010 settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare, settore scientifico-disciplinare ING-IND/20
- Misure e strumentazione nucleari, presso il Dipartimento di biomedicina e prevenzione dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06038

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
fascia degli associati, settore concorsuale 10/M2, per il
Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione
e società.
Con decreto rettorale n. 1186 del 16 maggio 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società, per il settore concorsuale 10/M2 - settore
scientifico-disciplinare L-LIN/21 - Slavistica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06112

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
fascia degli associati, settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Con decreto rettorale n. 1184 del 16 maggio 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di ingegneria industriale,
per il settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente - settori scientifico-disciplinari ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente e ING-IND/08 - Macchine a fluido.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
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La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06113

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

D.R.

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.
n. 336
dd 14 maggio 2019

Dipartimento
di lettere
e filosofia

10/H1 - Lingua, letteratura
e cultura
francese

L-LIN/03 Letteratura
francese

1

D.R. n. 337
dd 14 maggio 2019

Dipartimento
di lettere
e filosofia

10/F4 - Critica
letteraria
e letterature
comparate

L-FILLET/14 Critica
letteraria
e letterature
comparate

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E06094

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

Struttura

Settore
concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.
n. 332
dd
14 maggio 2019

Dipartimento di
fisica

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

FIS/07 - Fisica
applicata (a beni
culturali,
ambientali, biologia e medicina)

1

D.R.
n. 333
dd
14 maggio 2019

Dipartimento di
fisica

03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi
inorganici

CHIM/03 - Chimica generale
ed inorganica

1

D.R.
n. 334
dd
14 maggio 2019

Dipartimento di
economia
e management

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

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

1

D.R.
n. 335
dd
14 maggio 2019

Scuola
di studi
internazionali

13/A2 - Politica
economica

SECS-P/02
- Politica
economica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
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oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E06095

Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 12/E2 - Diritto
comparato.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori
e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui
all’art. 22, legge n. 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio
2018, è indetta una procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di prima fascia presso la facoltà di giurisprudenza per il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R. n. 331
dd 14 maggio
2019

12/E2 - Diritto
comparato

IUS/21 - Diritto pubblico comparato

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00.
Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il
termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E06096

ENTI LOCALI
COMUNE DI BORGO A MOZZANO

comune.borgoamozzano.lucca.it sezione «Amministrazione Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di operaio specializzato con mansioni prevalenti di muratore, categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Borgo a Mozzano indice una procedura selettiva
pubblica per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto
di operaio specializzato con mansioni prevalenti di muratore, categoria
giuridica B3, posizione di ingresso B3. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 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 testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano http://www.

19E06211

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sette posti
elevabili a undici, di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui due riservati a volontari delle Forze armate.
Il Comune di Borgo a Mozzano indice una procedura selettiva
pubblica per la copertura di complessivi sette posti elevabili a undici, a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore di vigilanza, agente di polizia municipale, categoria C, posizione economica C1, di cui due riservati a volontari delle Forza armate, per i Comuni di Borgo a Mozzano,
Pescaglia, Coreglia Antelminelli, Gallicano e Bagni di Lucca.
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Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando di selezione, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Borgo a Mozzano www.comune.
borgoamozzano.lucca.it sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
19E06215

COMUNE DI CARBONIA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 167 del 7 maggio 2019 è indetto un bando di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente, i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili,
presso il sito dell’Ente: www.comune.carbonia.ci.it
19E06149

COMUNE DI CASALE MONFERRATO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, settore polizia
locale e protezione civile.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di dirigente - Comparto Funzioni Locali (ex Area II Regioni ed
Autonomie Locali) - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a
tempo pieno - settore polizia locale e protezione civile.
Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e
lo schema di domanda può essere ritirato presso l’URP del Comune di
Casale Monferrato o scaricato direttamente dal sito ufficiale del comune
all’indirizzo: http://www.comune.casalemonferrato.al.it
Gli interessati potranno richiedere qualsiasi chiarimento inerente al
suddetto bando al settore economico finanziario e gestione delle risorse
umane/controllo di gestione - servizio personale e organizzazione del
Comune di Casale Monferrato (tel. 0142/444200 - 444259 o tramite
posta elettronica all’indirizzo: persorg@comune.casale-monferrato.
al.it).
Scadenza 20 giugno 2019.
19E06047

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
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La domanda di ammissione al concorso deve essere spedita/consegnata secondo le modalità previste dall’avviso pubblico, perentoriamente entro il quindicesimo giorno decorrente dalla pubblicazione
all’albo pretorio del Comune di Cassano all’Ionio.
L’avviso completo e lo schema di domanda sono disponibili sul
sito internet dell’ente http://www.comune.cassanoalloionio.cs.it nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso e nella
sezione albo pretorio on-line.
Diario delle prove:
prova scritta 27 giugno 2019;
prova orale 22 luglio 2019.
I candidati per qualsiasi informazione inerente il procedimento
potranno rivolgersi al settore affari generali - ufficio personale tutti i
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,30 anche telefonicamente ai numeri 0981/780218 - 251.
19E06188

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
servizi amministrativi, categoria C, a tempo pieno, area
tecnica, segreteria tecnica.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno di un posto di assistente servizi amministrativi, categoria C, area
tecnica - segreteria tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 17 giugno 2019.
Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
19E06041

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di specialista, categoria D, a tempo part-time trenta ore settimanali,
area tecnica.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un
posto di specialista, categoria D, part-time trenta ore settimanali - area
tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 17 giugno 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
19E06042

Stabilizzazione ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75 del personale a tempo determinato,
per la copertura di tre posti di istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
Si comunica che il Comune di Cassano all’Ionio ha indetto una
selezione pubblica, riservata ex art. 20, decreto legislativo n. 75/2017,
per titoli ed esami, per il conferimento di tre posti di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, a tempo indeterminato e pieno.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di specialista, categoria D, a tempo pieno, area tecnica
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno di un posto di specialista, categoria D, area tecnica.
Scadenza di presentazione delle domande: 17 giugno 2019.
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Copia integrale dell’avviso e della scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
19E06043

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di assistente
servizi amministrativi, categoria C, a tempo part-time
trenta ore settimanali, presso l’area affari generali.
È avviata la procedura di mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di
un posto di assistente servizi amministrativi, categoria C presso l’area
affari generali - a part-time trenta ore settimanali.
Scadenza di presentazione delle domande: 17 giugno 2019.
Copia integrale dell’avviso e dello scheda della domanda sono
reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.
19E06044

COMUNE DI COLLE SANTA LUCIA
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo area economico-finanziaria, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità esterna ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore direttivo
area economico-finanziaria di categoria D, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di Colle Santa Lucia - CCNL Funzioni locali.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Colle Santa Lucia entro le ore 12,00 di giovedì 20 giugno 2019, secondo
le modalità indicate nell’avviso di mobilità.
L’avviso di mobilità ed il modello di domanda sono pubblicati nel
sito internet del Comune di Colle Santa Lucia: http://www.comune.collesantalucia.bl.it/web/collesantalucia - sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: telefono 0437720004; posta elettronica: protocollo.slucia@agordino.bl.it
19E06100

COMUNE DI DESIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di educatore, categoria C, a tempo indeterminato,
da destinare all’area persona e famiglia/servizi infanzia e
prescolastica, scuola e formazione, scuola infanzia.

COMUNE DI CHIVASSO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare
all’area edilizia e territorio, SUAP, attività economiche.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di dirigente, C.C.N.L. di riferimento
area funzioni locali ex area II - personale dirigente del comparto delle
regioni e delle autonomie locali, da assegnare all’area edilizia e territorio, SUAP, attività economiche.
Possono partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
generali per l’accesso al pubblico impiego;
diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea magistrale
(LM) o laurea specialistica (LS) in architettura o ingegneria civile, nonché titoli equipollenti ai sensi di legge (per i cittadini dell’U.E. il titolo
di studio, qualora conseguito all’estero, deve essere stato riconosciuto
equipollente al titolo di studio italiano prescritto e deve indicare la votazione conseguita);
abilitazione all’esercizio della professione relativa al diploma di
laurea posseduto;
uno dei requisiti professionali previsti dalla normativa (art. 7,
comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013) per i
dirigenti indicati al punto i) di pag. 4 del bando di concorso.
Le domande di partecipazione, dirette all’ufficio personale,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - (ovvero entro il 4 luglio 2019), sia se trasmesse a
mezzo di messaggio di posta elettronica certificata (PEC) inviato all’indirizzo protocollo@pec.comune.chivasso.to.it o spedite con raccomandata a.r., o presentate a mano.
Per quanto non indicato nel presente avviso i candidati devono far
riferimento al testo integrale del bando di concorso scaricabile dal sito
del Comune di Chivasso: www.comune.chivasso.to.it
Per informazioni rivolgersi a ufficio personale - p.za C.A. Dalla
Chiesa n. 8 - 10034 Chivasso - 011/91.15.210 - 214.
19E06217
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È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti a tempo indeterminato di educatore, categoria C, da destinare
all’area persona e famiglia/servizi infanzia e prescolastica, scuola e formazione (scuola infanzia).
Scadenza presentazione domande: entro il 2 luglio 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/Bandi di Concorso e Avvisi di Mobilità/
bandi di concorso».
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno rivolgersi al settore gestione risorse umane (tel. 0362 392270/1).
19E06239

COMUNE DI FABRIANO
Selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per
assunzioni a tempo determinato di conducenti scuolabus.
È indetta una selezione pubblica, per prova pratica, per la formazione di una graduatoria per assunzione a tempo determinato di due
collaboratori tecnici, conducenti scuolabus, categoria giuridica e economica B3, utilizzabile anche per eventuali ulteriori assunzioni.
Al fine dell’ammissione alla selezione è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti individuati nell’avviso.
Termine di scadenza presentazione domande: 18 giugno 2019.
L’avviso integrale e il modello di domanda sono reperibili sul sito
internet del Comune: www.comune.fabriano.gov.it -sezione «Gare e
Concorsi» - sottosezione «Concorsi» .
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio organizzazione e
sviluppo risorse umane al seguente numero telefonico: tel.0732/709385.
19E06098
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore servizi
al cittadino e alle imprese, interamente riservato agli appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2,
della legge n. 68/1999 e alle categorie equiparate dalla legge.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo amministrativo-contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso il settore servizi al cittadino e alle imprese.
Il concorso è riservato alle specifiche categorie individuate all’art. 18,
comma 2 della legge n. 68/1999 e alle categorie equiparate dalla legge.
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse al
Comune di Fabriano, secondo le modalità indicate dal bando.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissato
nel giorno 4 luglio 2019.
I requisiti richiesti e le 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: 0732/709385 o 709389.
19E06216

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario area culturale, categoria D, presso il settore
servizi al cittadino e alle imprese.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di funzionario, area Culturale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore Servizi al cittadino e alle imprese.
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 fissato
nel giorno 5 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: 0732/709385 o 709389.
19E06230

COMUNE DI FERENTINO
Mobilità volontaria nell’ambito della P.A. per la copertura,
di un posto di agente polizia locale, categoria C, a tempo
pieno, per l’ufficio polizia locale.
È indetta procedura per reperimento tramite mobilità volontaria di
una unità di personale appartenente alla categoria C, a tempo pieno profilo d’area polizia locale, da assegnare all’Ufficio polizia locale, attuale
sede di lavoro Palazzo Consolare - Ferentino.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
19E06152

Mobilità volontaria nell’ambito della P.A. per la copertura di un posto di istruttore tecnico-urbanistico a tempo
pieno, per i lavori pubblici, manutenzione e per l’assetto
del territorio, categoria C.
È indetta procedura per reperimento tramite mobilità volontaria di
una unità di personale appartenente alla categoria C, a tempo pieno profilo istruttore tecnico-urbanistico per i lavori pubblici - manutenzione e
per l’assetto del territorio
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
19E06153

Mobilità volontaria nell’ambito della P.A. per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo parziale diciotto ore, per l’ufficio demografico.

COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo amministrativo finanziario,
categoria D, a tempo indeterminato e pieno con riserva
del 50% al personale interno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
di due posti a tempo indeterminato e pieno di istruttore direttivo amministrativo finanziario - categoria D del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale del comparto funzioni locali, da destinare al 5° settore - U.O.C. Cultura e turismo (con riserva del 50% al personale interno,
ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del decreto legislativo n. 165/2001,
come introdotto dall’art. 62 del decreto legislativo n. 150/2009).
La domanda di partecipazione dovrà pervenire al Comune di Falconara Marittima, nelle modalità indicate nel bando, inderogabilmente
entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando, contenente anche i requisiti per l’ammissione e le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, sono consultabili
sul sito internet istituzionale dell’Ente: www.comune.falconara-marittima.an.it
19E06229
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È indetta procedura per reperimento tramite mobilità volontaria
di una unità di personale appartenente alla categoria B, a tempo parziale diciotto ore profilo collaboratore amministrativo per l’ufficio
demografico.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it
19E06154

Mobilità volontaria nell’ambito della P.A. per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo pieno, per l’ufficio contratti e l’ufficio demografico.
È indetta procedura per reperimento, tramite mobilità volontaria,
di una unità di personale, appartenente alla categoria C, a tempo pieno,
profilo di istruttore amministrativo per l’ufficio contratti e l’ufficio
demografico.
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Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferentino secondo le modalità indicate nel bando
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
collaboratore professionale, manutentore teatro, categoria B3, per il settore patrimonio, sport, politiche giovanili,
turismo e cultura, a tempo indeterminato e pieno.

Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di
Ferentino all’indirizzo www.comune.ferentino.fr.it

È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna per
la copertura a tempo indeterminato pieno di un posto di collaboratore
professionale - manutentore teatro, categoria giuridica B3, per il settore Patrimonio, sport, politiche giovanili, turismo e cultura, 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. 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).

19E06155

COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali, trasparenza, anticorruzione e sportello al cittadino - servizi
demografici.

19E06224
È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna
per la copertura a tempo indeterminato pieno, di un posto di istruttore
amministrativo, categoria giuridica C1, per il settore Affari generali, trasparenza, anticorruzione e sportello al cittadino - Servizi demografici,
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. 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).
19E06222

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno, per il settore affari generali, servizio protocollo - URP - flussi documentali.
È indetta una selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna per
la copertura a tempo indeterminato pieno, nell’anno 2019, di un posto
di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, per il settore Affari
generali - Servizio protocollo - URP - Flussi documentali, 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. 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).
19E06223

COMUNE DI FOGLIANO REDIPUGLIA
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo parziale part-time 50% e determinato per
tre anni, eventualmente rinnovabili, per un periodo non
superiore al mandato del sindaco, da assegnare all’area
tecnica.
È indetto avviso di selezione pubblica per curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo parziale part-time 50% e determinato
per tre anni, eventualmente rinnovabili (per un periodo non superiore
al mandato del sindaco) di un istruttore direttivo tecnico, categoria D,
posizione economica D1 (CCRL enti locali FVG) da assegnare all’area
tecnica del Comune di Fogliano Redipuglia (GO), ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000.
Il bando integrale è pubblicato sul sito del Comune di Fogliano
Redipuglia: www.comune.foglianoredipuglia.go.it
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza
per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il
predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo.
19E06099

COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di tre posti di agente di polizia locale, categoria C, mediante
utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici valide ed approvate da altri
enti del comparto regioni - autonomie locali.
Termine di scadenza dell’avviso: quindici giorni decorrenti dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, unitamente allo schema di domanda,
è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Francavilla Fontana
www.comune.francavillafontana.br.it al quale è fatto totale rinvio.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Francavilla Fontana. Tel. 0831-820212/0831-820210. Indirizzo email: personale@comune.francavillafontana.br.it
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Termine ultimo per la presentazione delle domande: lunedì 24 giugno 2019.
Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
19E06145

19E06214

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D1, a tempo indeterminato,
presso il settore finanziario.

COMUNE DI GALLIPOLI
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esecutore
amministrativo, messo comunale, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per l’assunzione a tempo pieno e
indeterminato mediante mobilità esterna volontaria, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001, di un esecutore amministrativo messo comunale inquadrato nella categoria giuridica di accesso B1.
Scadenza domande: ore 12,00 del 28 giugno 2019.
La prova colloquio si terrà presso la sala riunioni (II piano) della
sede municipale di via Pavia alle ore 9,30 dell’11 luglio 2019.
Eventuali successive variazioni della data e/o del luogo di svolgimento della prova saranno comunicate esclusivamente mediante avviso
pubblicato sul sito istituzionale dell’ente.
Per i requisiti richiesti si rinvia al bando disponibile sul sito istituzionale www.comune.gallipoli.le.it → Amministrazione trasparente
→ Bandi di concorso e sull’albo pretorio on-line dell’ente, ove saranno
pubblicate tutte le comunicazioni inerenti alla selezione. Punti di contatto per informazioni e/o chiarimenti: e-mail: emanuele.boellis@
comune.gallipoli.le.it - tel. 0833/275532-53.
19E06045

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura
di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore direttivo,
categoria D1, a tempo indeterminato, presso il settore finanziario.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: lunedì 24 giugno 2019.
Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it
19E06146

COMUNE DI GORLAGO
Concorso pubblico per la copertura, di un posto di istruttore
tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato,
settore territorio e ambiente.
Il responsabile del settore «affari generali» rende noto che è indetto
concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore tecnico - cat. C1 - settore «territorio e ambiente».
Requisiti richiesti: diploma di geometra.

COMUNE DI GAVIRATE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso il settore finanziario, servizio informagiovani/informalavoro e scolastico.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di
Gorlago entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono pubblicati
sul sito internet del Comune di Gorlago (www.comune.gorlago.bg.it)
nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.

Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura
di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore, posizione
lavorativa istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso il settore finanziario, servizio Informagiovani/Informalavoro e scolastico.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: lunedì 24 giugno 2019.
Copia dell’avviso e del relativo fac-simile di domanda di partecipazione sono reperibili al seguente indirizzo internet: www.comune.
gavirate.va.it

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio segreteria: 035
4252612.

19E06144

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso il settore finanziario, servizio ragioneria/
tributi.
Il Comune di Gavirate (Varese) rende noto che è indetta procedura
di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001, ai fini della copertura di un posto di istruttore, posizione
lavorativa istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, presso il settore finanziario, servizio regioneria/tributi.

Indirizzo pec: comune.gorlago.bg@halleycert.it
Indirizzo e-mail: segreteria@comune.gorlago.bg.it
19E06150

COMUNE DI GUARDAMIGLIO

Il Comune di Guardamiglio intende procedere alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto, a tempo indeterminato
e pieno, del profilo professionale di istruttore amministrativo, categoria
C, posizione economica 1.
La domanda, contenente l’esatta indicazione della selezione alla
quale si intende partecipare, deve essere trasmessa entro l’8 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni chiamare il servizio personale al
numero 0377/51002 (interno 4 oppure interno 5).
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La copia integrale del bando ed il modulo per la domanda sono
disponibili sul sito internet del Comune: www.comune.guardamiglio.
lo.it
19E06148

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
Mobilità volontaria per la copertura
di varie categorie e profili professionali
Sono indette varie selezioni, tramite procedura di mobilità
volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di posti di vari profili professionali e di varie categorie giuridiche.
Scadenza presentazione domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando è pubblicata all’albo pretorio ed è reperibile sul
sito istituzionale del Comune di Guidonia Montecelio (Roma), www.
guidonia.org
19E06147

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO
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COMUNE DI LUMEZZANE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali,
presso il settore finanziario - servizio tributi, profilo professionale istruttore amministrativo (servizio tributi).
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e
pieno (36 ore settimanali) presso il settore finanziario - servizio tributi
-profilo professionale istruttore amministrativo (servizio tributi)
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (quinquennale).
Termine di presentazione delle domande: entro il 4 luglio 2019,
ore 12,00. Il bando integrale del concorso in oggetto è pubblicato all’albo
pretorio informatico e sul sito del Comune di Lumezzane (http://www.
comune.lumezzane.bs.it/istituzionale/concorsi) dal 20 maggio 2019. La
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - ha valore di pubblicità notizia.
Diario delle prove:
1ª prova: martedì 15 luglio 2019 alle ore 10,00;
2ª prova: martedì 15 luglio 2019 alle ore 12,00;
prova orale: giovedì 18 luglio 2019 a partire dalle ore 9,30.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda sono
disponibili presso l’ufficio personale (tel. 030/8929232-246) o scaricabili dal sito Internet del Comune di Lumezzane: http://www.comune.
lumezzane.bs.it/istituzionale/concorsi.
19E06187

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica.
La Città di Lignano Sabbiadoro indice il concorso pubblico, per
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
categoria D, posizione economica D1 - profilo professionale di istruttore direttivo tecnico presso l’area tecnica. Scadenza presentazione
domande: ore 13,00 del trentesimo giorno dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ove tale
termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno
seguente non festivo.

COMUNE DI MARCHIROLO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo-bibliotecario, categoria C.1, a
tempo pieno e determinato.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso».

In esecuzione della determinazione del registro generale - servizio personale - del 20 maggio 2019, n. 89 è indetta selezione pubblica,
per esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare ai fini di
un’eventuale assunzione a tempo determinato a trentasei ore settimanali
per un anno - eventualmente prorogabile - di una unità di personale
da inquadrare per diciotto ore settimanali in qualità di istruttore assistente bibliotecario-cultura e per altre diciotto ore settimanali in qualità
di istruttore amministrativo a supporto degli uffici dell’ente, categoria
C, posizione economica 1, da destinare al servizio biblioteca-culturasupporto uffici ente - area servizi al cittadino.
Requisiti obbligatori:
diploma della scuola secondaria di secondo grado (maturità);
conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse, tra cui: word, excel, uso di posta elettronica,
internet;
essere auto-munito con possesso della patente di guida, categoria B.
Le domande dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune
di Marchirolo - via Dante Alighieri n. 14 - 21030 Marchirolo (VA) entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso di bando e del fac-simile della domanda all’albo pretorio on-line del sito www.comune.marchirolo.varese.it nella sezione
Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
Data di pubblicazione dell’avviso all’albo pretorio del Comune di
Marchirolo: 20 maggio 2019.
Scadenza presentazione domande di partecipazione: ore 12,00 del
19 giugno 2019.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale, tel. 0332.997130.

19E06220

19E06125

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet della
Città di Lignano Sabbiadoro all’indirizzo: http://www.lignano.org alla
sezione «amministrazione trasparente-bandi di concorso».
19E06218

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro
posti di agente di polizia locale, categoria PLA, a tempo
pieno e determinato quattro mesi e mezzo.
La Città di Lignano Sabbiadoro indice una selezione pubblica, per
esami, per la copertura a tempo pieno e determinato per esigenze stagionali, quattro mesi e mezzo, di quattro posti di categoria PLA, posizione
economica PLA1 - profilo professionale di agente di polizia locale
presso la polizia locale. Scadenza presentazione domande: ore 13,00
del ventunesimo 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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COMUNE DI MARIGLIANELLA

Scadenza presentazione domande al protocollo del comune: entro
e non oltre le ore 12,00 del 1° luglio 2019.

Concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo direttivo, categoria
D1, a tempo pieno ed indeterminato, da adibire al servizio
commercio e partecipazioni societarie.

Il testo integrale dell’avviso, nonché il modello di domanda,
disponibili presso l’ufficio personale del Comune di Montecchio Precalcino (Vicenza), viale Don Martino Chilese n. 14 - 36030 Montecchio
Precalcino (Vicenza), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente:
www.comune.montecchioprecalcino.vi.it nell’home page e nell’apposita sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, oltre ad
essere pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Montecchio
Precalcino.

In esecuzione della determina n. 140 del 13 maggio 2019 è indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esame, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore amministrativo direttivo, categoria giuridica D1 da adibire al servizio commercio e partecipazioni societarie.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando contenente i requisiti per l’ammissione
alla selezione, le modalità di presentazione della domanda, i documenti
da allegare e lo schema di domanda sono consultabili ed acquisibili dal
sito dell’ente: www.comune.mariglianella.na.it

Ulteriori informazioni presso l’ufficio personale del Comune di
Montecchio Precalcino - tel. 0445/864243 - int. 7 - ragioneria@comune.
montecchioprecalcino.vi.it
19E06227

COMUNE DI MONTEFALCIONE

19E06228

COMUNE DI MONFALCONE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente,
a tempo indeterminato e pieno, da assegnare, in sede
di primo conferimento di incarico dirigenziale all’area
sociale e culturale.
Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente - da assegnare, in sede
di primo conferimento di incarico dirigenziale all’area sociale e culturale.
Scadenza presentazione domande: 4 luglio 2019.
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo: www.comune.monfalcone.
go.it alla sezione «Bandi di concorso».
19E06250

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente comandante di polizia locale, a tempo indeterminato
e pieno, da assegnare, in sede di primo conferimento di
incarico dirigenziale all’area polizia locale e ambiente.
Il Comune di Monfalcone indice un concorso pubblico, per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno, di un dirigente comandante di
polizia locale, da assegnare, in sede di primo conferimento di incarico
dirigenziale all’area polizia locale e ambiente.
Scadenza presentazione domande: 4 luglio 2019.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del
Comune di Monfalcone all’indirizzo www.comune.monfalcone.go.it
alla sezione Bandi di concorso.
19E06581

COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo addetto ai servizi demografici ed a supporto settore 1 - servizi al cittadino, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria, propedeutica all’indizione di un concorso pubblico, ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo addetto ai servizi demografici ed a supporto settore 1 servizi al cittadino, categoria C1 a tempo pieno ed indeterminato.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operaio
generico, categoria A, a tempo indeterminato e parziale
diciotto ore settimanali, interamente riservata a dipendenti di amministrazioni appartenenti alle categorie protette legge n. 68/1999.
È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di un operaio generico, categoria A, CCNL comparto funzioni
locali posizione economica A1 interamente riservata a dipendenti di
amministrazioni appartenenti alle categorie protette legge n. 68/1999,
art. 1, comma 1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mano
o trasmesse al Comune di Montefalcione secondo le modalità indicate
dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sulla home page del sito
istituzionale del Comune di Montefalcione all’indirizzo: http://www.
comune.montefalcione.av.it
19E06248

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a tempo indeterminato e
parziale diciotto ore settimanali, interamente riservata a
dipendenti di amministrazioni appartenenti alle categorie
protette legge n. 68/1999.
È indetta procedura di mobilità volontaria finalizzata all’assunzione con contratto a tempo indeterminato e parziale (diciotto ore settimanali), di un collaboratore amministrativo, categoria B, CCNL comparto funzioni locali posizione economica B1 interamente riservata a
dipendenti di amministrazioni appartenenti alle categorie protette legge
n. 68/1999, art. 1, comma 1.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate a mano
o trasmesse al Comune di Montefalcione secondo le modalità indicate
dal bando entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sulla home page del sito
istituzionale del Comune di Montefalcione all’indirizzo: http://www.
comune.montefalcione.av.it
19E06249
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COMUNE DI MORRO D’ORO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale contabile tributi,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale contabile tributi, a tempo indeterminato e pieno, categoria B3, posizione economica B3.
Possesso di diploma di scuola dell’obbligo e di un diploma di
qualifica professionale ad indirizzo contabile, conseguito al termine
di corsi triennali presso istituti professionali di Stato o scuole legalmente riconosciute a norma dell’ordinamento vigente, oppure diploma
di scuola media superiore di ragioniere e perito commerciale ovvero
analista contabile, perito aziendale o equipollenti oppure laurea in economia e commercio o equipollente (triennale, magistrale/specialistica),
sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante indicazione
all’interno della domanda del provvedimento normativo rilasciata dalle
competenti autorità che la sancisce.
Il termine per la presentazione delle domande viene fissato entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ai sensi dell’art. 4, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica, una prova
orale.
Per informazioni: responsabile ufficio personale Comune di Morro
d’Oro, tel. 085/895145.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili al
seguente sito internet: www.comune.morrodoro.te.gov.it
19E06158

COMUNE DI NOVA MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1, a
tempo indeterminato e pieno, per il servizio biblioteca,
URP e cultura - settore aa.gg. e legali.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo indeterminato e pieno di un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D1 - Ufficio biblioteca, URP e cultura - Settore
AA.GG. e legali.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito istituzionale del comune (www.comune.
novamilanese.mb.it) amministrazione trasparente - bandi di concorso,
telefono 0362/374256-271.
Termine di presentazione delle domande: ore 12,00 del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06225

COMUNE DI NOVARA
Mobilità esterne volontarie per la copertura di otto posti,
categoria B1 e C, a tempo pieno ed indeterminato
Sono indette tre procedure di mobilità esterna volontaria, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato rispettivamente di due posti di educatore professionale socio-pedagogico (ex educatore prima infanzia), categoria C,
quattro posti di agente di polizia municipale, categoria C, due posti di
operaio specializzato, categoria B1.
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Scadenza: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I singoli avvisi, contenenti i requisiti di ammissione, le modalità
di partecipazione nonché i relativi moduli di domanda, sono integralmente pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito internet del
Comune di Novara alla pagina «concorsi e selezioni pubbliche» cui si
accede direttamente dal rimando in fondo all’homepage.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nucleo ricerca e selezione
del personale - viale Manzoni, 20 - tel. 0321-3703602/3703603.
19E06221

COMUNE DI PIEVE VERGONTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore ufficio tributi finanziario, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno ed indeterminato avente profilo professionale
di istruttore ufficio tributi finanziario, categoria C1, in possesso presso
il Comune di Pieve Vergonte (VB).
Requisiti obbligatori: diploma quinquennale di scuola media
superiore.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice
secondo lo schema scaricabile dal sito internet comunale, deve essere
indirizzata al Comune di Pieve Vergonte - via Dr. Cicoletti n. 35, Pieve
Vergonte (VB) e potrà essere presentata direttamente all’ufficio protocollo del comune o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata all’indirizzo pievevergonte@pec.
it e pervenire comunque all’ufficio protocollo del comune al suddetto
indirizzo entro il termine perentorio delle ore 12,00 del 5 luglio 2019.
Il diario delle prove, le materie d’esame, nonché ulteriori informazioni, sono indicate nel bando, pubblicato sul sito del Comune di Pieve
Vergonte www.comune.pievevergonte.vb.it
Informazioni e copia integrale del bando presso l’ufficio contabilità del Comune di Pieve Vergonte, tel. 0324.86122, int. 3.
19E06213

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
Selezione pubblica, per curriculum e colloquio, per la copertura di tre posti di farmacista collaboratore, a tempo pieno
ed indeterminato, presso Farmacie comunali Srl.
È aperto un procedimento di selezione pubblica, mediante valutazione curriculum e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità con profilo di farmacista collaboratore, categoria
giuridica primo livello, presso Farmacie Comunali S.r.l., Porto Sant’Elpidio (FM).
La domanda di ammissione alla selezione, con i relativi documenti
da allegare, dovrà essere inviata tramite PEC a Farmacie Comunali
S.r.l., all’indirizzo PEC bandoconcorsofcomunalipse@pec.it entro il
termine perentorio delle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il seguente titolo di
studio:
laurea in farmacia o in chimica e tecnologie farmaceutiche conseguite secondo il vecchio ordinamento universitario;
oppure laurea specialistica in farmacia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche afferenti alla classe di laurea specialistica LS - 14, del
nuovo ordinamento universitario;
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oppure laurea magistrale in farmacia o in chimica e tecnologie
farmaceutiche afferenti alla classe di laurea magistrale LM - 13, del
nuovo ordinamento universitario.
Per il titolo di studio conseguito all’estero, l’equipollenza deve
essere dichiarata dall’autorità competente.
Qualora gli ammessi a partecipare al presente bando superino il
numero di settantacinque unità, si procederà all’effettuazione di una
prova di preselezione sulle materie oggetto del colloquio.
Il bando è disponibile in versione integrale sul sito internet: www.
farmaciecomunaliportosant’elpidio.it
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e integrazioni - dell’incarico a contratto a tempo determinato e parziale
(14 ore settimanali) di istruttore tecnico - cat. C1 a cui conferire la P.O.
e l’attribuzione di responsabilità per l’Area tecnico-manutentiva, lavori
pubblici, urbanistica, territorio, ambiente e SUAP;
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 28 giugno 2019.
Avviso e domanda sono scaricabili dal sito istituzionale www.
comune.primaluna.lc.it Sezione bandi e concorsi.
19E06127

19E06409

COMUNE DI ROZZANO
COMUNE DI POZZOLEONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura, di un posto
di istruttore servizi demografici, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato di istruttore servizi demografici, categoria C,
posizione economica C1.
Presentazione delle domande: entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del comune, telefono 0444/462203, o sul sito internet www.comune.pozzoleone.vi.it

Mobilità volontaria esterna per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di
tre posti di istruttore amministrativo, categoria C, C.C.N.L. 1998/2001
a tempo indeterminato e tempo pieno. Il termine di presentazione delle
domande è fissato per le ore 12,00 del giorno 21 giugno 2019.
Il testo integrale dell’avviso con allegato fac-simile di domanda
è disponibile sul sito internet del Comune di Rozzano al seguente
indirizzo: http://www.comune.rozzano.mi.it/avviso mobilità-volontaria-esterna-n-3-posti-istruttore-amministrativo-cat-c-ccnl-1998-2001tempo-indeterminato-tempo-pieno
19E06126

19E06151

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
COMUNE DI PRIGNANO SULLA SECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore autista scuolabus, categoria B3, a tempo
pieno trentasei ore ed indeterminato, da assegnare al I settore - servizi scolastici.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno, trentasei ore, ed indeterminato con il profilo di
collaboratore autista scuolabus, categoria B3, da assegnare al I settore
- servizi scolastici.
Il testo integrale del bando, insieme allo schema di domanda di
ammissione, è disponibile all’albo pretorio on-line dell’ente e sul sito
web istituzionale del Comune di Prignano sulla Secchia: www.comune.
prignano.mo.it alla sezione «Amministrazione trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di esperto amministrativo/contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato, servizio agenzia per l’abitare, area
territorio, ambiente e opere pubbliche.
Con determinazione del dirigente area sviluppo di comunità e
risorse umane n. 243 del 15 maggio 2019 il Comune di San Donato
Milanese ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto di esperto amministrativo/
contabile, categoria C - servizio agenzia per l’abitare - area territorio,
ambiente e opere pubbliche.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI):
www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Scadenza presentazione domande: 5 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale
tel. 02/52772461.
19E06046

19E06226

COMUNE DI SAN GIUSTINO
COMUNE DI PRIMALUNA
Conferimento dell’incarico di istruttore tecnico, categoria C,
a tempo determinato e quattordici ore settimanali, a cui
conferire la responsabilità del servizio tecnico manutentivo LLPP urbanistica ambiente territorio e SUAP.
Il responsabile del servizio personale rende noto che il Comune di
Primaluna, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019-2021, intende esperire la procedura di selezione pubblica per il conferimento - ai sensi dell’art. 110,
comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
Alla procedura di mobilità esterna volontaria, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, possono partecipare i candidati che, alla data di scadenza di presentazione
della domanda, siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale in una pubblica amministrazione di cui
all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria D - profilo professionale di istrut-
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tore direttivo amministrativo. Si precisa che i candidati che siano titolari
di un contratto a tempo parziale saranno ammessi alla presente selezione solo qualora siano stati assunti ab origine con contratto a tempo
pieno. Inoltre il candidato che partecipa al presente avviso dichiara di
accettare la trasformazione del contratto a tempo pieno in caso di assunzione. Abbiano superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza. Siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di
laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (decreto ministeriale
n. 509/1999)/magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) in giurisprudenza, scienze politiche, economia ed equipollenti. Siano in possesso
del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’amministrazione
di appartenenza. Per la scelta del candidato da assumere si procederà
ad una selezione per titoli e colloquio con le modalità esplicitate dal
presente avviso. Per informazioni: ufficio personale del Comune di San
Giustino tel. 075/86184458. Il testo integrale dell’avviso è disponibile
nel sito internet del comune: www.comunesangiustino.it nella sezione
amministrazione trasparente → bandi di concorso. Scadenza presentazione domande non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06185
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COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore amministrativo/contabile categoria C, lavoro a tempo
pieno ed indeterminato, servizi finanziari-tributari.
È indetta una procedura di mobilità volontaria per la copertura di
un posto, categoria giuridica C, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed
indeterminato, profilo professionale istruttore amministrativo/contabile
da assegnare al settore servizi finanziari-tributari.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro il
24 giugno 2019.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di San Secondo Parmense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso,
nonché nella home page del sito del comune www.comune.san-secondoparmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale - tel. 0521/377311.
19E06124

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

COMUNE DI SANTADI

È indetta una procedura di mobilità esterna, ex art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto a tempo pieno e
indeterminato di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D.
Alla procedura possono partecipare i candidati che, alla data di
scadenza di presentazione della domanda, siano in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, pieno o parziale in una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con inquadramento corrispondente alla categoria D
- profilo professionale di istruttore direttivo di vigilanza. Si precisa che
i candidati che siano titolari di un contratto a tempo parziale saranno
ammessi alla presente selezione solo qualora siano stati assunti ab origine con contratto a tempo pieno. Inoltre il candidato che partecipa al
presente avviso dichiara di accettare la trasformazione del contratto a
tempo pieno in caso di assunzione.
Abbiano superato il periodo di prova presso l’ente di appartenenza.
Siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: diploma
di Laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica (decreto ministeriale n. 509/1999)/magistrale (decreto ministeriale n. 270/2004) in
Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia ed equipollenti. Siano in
possesso di patente di guida cat. «B», se conseguita anteriormente al
26 aprile 1988, oppure patenti cat. «A» e cat. «B», se conseguite dopo
tale data. Non essere stati ammessi a prestare servizio civile, ex art. 15,
comma 7, legge n. 230/1998 oppure, nel caso siano stati ammessi di
aver rinunziato allo status di obiettore di coscienza, ex art. 15, commi 7bis e 7-ter, legge n. 230/1998, e non avere altro impedimento derivante
da norme di legge o regolamento ovvero da scelte ideologiche e morali,
che limitino il porto o l’uso dell’arma.
Siano in possesso dei requisiti necessari per poter rivestire le funzioni di cui all’art. 5 della legge quadro n. 65/1986. Siano in possesso
dei requisiti psicofisici per, ottenere la licenza di porto d’armi come
previsto dalla normativa vigente. Siano idonei allo svolgimento di tutte
le mansioni di Istruttore direttivo di vigilanza.
Siano in possesso del nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato
dall’amministrazione di appartenenza. Per la scelta del candidato da
assumere si procederà ad una selezione, per titoli e colloquio, con le
modalità esplicitate dal presente avviso.
Per informazioni: ufficio personale del Comune di San Giustino,
tel. 075/86184458. Il testo integrale dell’avviso è disponibile nel sito
internet del comune: www.comunesangiustino.it nella sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso. Scadenza presentazione
domande non oltre il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità per la copertura, di un posto di istruttore direttivo
amministrativo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.

19E06231

19E06128

Si rende noto che questo ente ha avviato una procedura di selezione
per mobilità ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per
la copertura di un posto, a tempo indeterminato e pieno, di istruttore
direttivo amministrativo contabile, categoria giuridica D1.
Il bando è affisso sull’albo pretorio e pubblicato sul sito web del
Comune di Santadi http://www.comune.santadi.ci.it nella sezione bandi
e concorsi.
Il termine fissato per la ricezione delle domande è perentoriamente
il trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande pervenute oltre detto termine perentorio non saranno
tenute in considerazione.
19E06156

COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo informatico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D con profilo professionale di istruttore direttivo
informatico, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo
pieno.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al 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 allegato fac-simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 - Sorrento (NA) tel. 081-5335224 e sul sito
internet del Comune www.comune.sorrento.na.it
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COMUNE DI SUSA
Concorso pubblico in forma aggregata, per soli esami, per la
copertura di due posti di operaio specializzato, categoria
B, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area tecnica,
di cui un posto al Comune di Susa e un posto al Comune
di Vaie.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di operaio specializzato a tempo pieno ed indeterminato di categoria B, posizione giuridica di accesso B.3, da destinare
all’area tecnica, di cui un posto al Comune di Susa e un posto al
Comune di Vaie.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Susa, secondo le modalità indicate nel bando di
concorso, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet dei
Comuni di Susa all’indirizzo: www.cittadisusa.it sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e di Vaie all’indirizzo www.comune.vaie.to.it sezione: «Amministrazione Trasparente»
sottosezione «Bandi di concorso».
19E06219

COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
esecutore operativo specializzato, categoria B1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di esecutore operativo specializzato, categoria B1 - CCNL funzioni locali,
a tempo pieno ed indeterminato, mediante mobilità esterna volontaria
art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
19E06212

UNIONE COMUNI GARFAGNANA
DI CASTELNUOVO DI GARFAGNANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
elevabili a quatto, di istruttore direttivo tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e full-time trentasei ore settimanali, di cui uno riservato al personale delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno trentasei ore settimanali di due unità di personale, elevabili a 4, con profilo istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D, CCNL comparto funzioni locali, di cui uno riservato
al personale delle forze armate ex art. 1014 e art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010. Approvato con determinazione
n. 527/2019.
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Copia integrale del bando di concorso con i requisiti richiesti e lo schema di domanda possono essere scaricati dal sito ufficiale all’indirizzo: http://trasparenza.apkappa.it/ucgarfagnana/index.
php?option=com_content&view=article&id=90&Itemid=27
Scadenza delle domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
19E06186

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione ex articolo 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, funzionario coordinatore, presso il settore pianificazione urbanistica, edilizia privata del Comune di Carpi, a tempo
determinato.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di un incarico a tempo determinato di alta
specializzazione ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000
- Funzionario coordinatore presso il settore pianificazione urbanistica,
edilizia privata del Comune di Carpi.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La candidatura deve essere redatta sul «Modello» allegato
all’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il «Modello
di manifestazione di disponibilità» saranno pubblicati sul sito internet
dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
19E06240

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione ex articolo 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, funzionario coordinatore, presso il settore lavori pubblici,
infrastrutture, patrimonio del Comune di Carpi, a tempo
determinato.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it, nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di un incarico a tempo determinato di alta
specializzazione ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 Funzionario coordinatore presso il settore lavori pubblici, infrastrutture,
patrimonio del Comune di Carpi.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La candidatura deve essere redatta sul «Modello» allegato
all’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il «Modello
di manifestazione di disponibilità» saranno pubblicati sul sito internet
dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
19E06241
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Conferimento dell’incarico dirigenziale ex articolo 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per la direzione
settore lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del
Comune di Carpi, a tempo determinato.
Si informa che sarà pubblicato sul sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - Direzione
settore lavori pubblici, infrastrutture, patrimonio del Comune di Carpi.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La candidatura deve essere redatta sul «Modello» allegato
all’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il «Modello
di manifestazione di disponibilità» saranno pubblicati sul sito internet
dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
19E06242

Conferimento dell’incarico dirigenziale ex articolo 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per la direzione
settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane, a
tempo determinato.
Si informa che sarà pubblicato nel sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed sami» - avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - direzione
settore amministrazione e sviluppo delle risorse umane presso l’Unione
delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La candidatura deve essere redatta sul «Modello» allegato
all’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il «Modello
di manifestazione di disponibilità» saranno pubblicati nel sito internet
dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
19E06243

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione ex articolo 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, funzionario coordinatore, presso l’area servizi socio sanitari, a
tempo determinato.
Si informa che sarà pubblicato nel sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di un incarico a tempo determinato di alta
specializzazione ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 funzionario coordinatore presso l’area servizi socio sanitari dell’Unione
delle Terre d’Argine.
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Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana «Concorsi ed sami».
La candidatura deve essere redatta sul «Modello» allegato
all’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il «Modello
di manifestazione di disponibilità» saranno pubblicati nel sito internet
dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
19E06244

Conferimento dell’incarico dirigenziale ex articolo 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 per la direzione
settore servizi finanziari, a tempo determinato.
Si informa che sarà pubblicato nel sito internet dell’Unione delle
Terre d’Argine www.terredargine.it nella pagina dedicata all’«Amministrazione trasparente», e all’albo pretorio on line dell’Unione delle Terre
d’Argine, per almeno quindici giorni successivi alla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - avviso ricognitivo per il ricevimento di candidature
finalizzate al conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 - direzione
settore servizi finanziari presso l’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La candidatura deve essere redatta sul «Modello» allegato
all’avviso.
Il testo integrale dell’avviso, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione alla selezione, nonché il «Modello
di manifestazione di disponibilità» saranno pubblicati nel sito internet
dell’Unione delle Terre d’Argine, all’indirizzo internet www.terredargine.it
19E06245

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area amministrativa dell’Ente Parco Naturale Prealpi Giulie - Resia.
L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un posto a tempo
pieno e indeterminato, profilo: istruttore amministrativo contabile categoria C - posizione economica C1 - presso l’area amministrativa
dell’Ente Parco Naturale Prealpi Giulie - Resia (Udine).
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed easmi».
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 nel sito internet dell’Unione territoriale intercomunale
della Carnia all’indirizzo: http://www.carnia.utifvg.it all’«Albo pretorio
online».
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione Territoriale Intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 e-mail: personale@carnia.utifvg.it
19E06246
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UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE COLLINARE DI FAGAGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Flaibano, Moruzzo e Ragogna.
L’Unione territoriale intercomunale (U.T.I.) «Collinare» bandisce un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo
pieno e indeterminato di istruttore tecnico - categoria D - posizione economica D1 C.C.R.L. vigente per il personale non dirigenziale degli enti
locali della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, presso i Comuni di Flaibano, Moruzzo e Ragogna (UD).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio gestione del personale dell’U.T.I. «Collinare» secondo le modalità ed i termini
indicati nel bando.
La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.collinare.utifvg.
it - nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso, alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail personale@collinare.utifvg.it
19E06247

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE DELLE VALLI E
DELLE DOLOMITI FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato da destinare all’Area demografica e servizi alla persona del Comune di Montereale Valcellina.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D, posizione economica D1
(C.C.R.L. del personale degli enti locali del Friuli-Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato da destinare all’area
economico-finanziaria del Comune di Montereale Valcellina (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - sede via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) 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».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché
il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti friulane - sede
operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione
Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione concorsi degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707.298281 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà - tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
19E06174

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
U.O. complessa, servizio igiene degli alimenti, afferente
al Dipartimento veterinario e sicurezza degli alimenti di
origine animale.
Con decreto del direttore generale dell’A.T.S. di Brescia n. 193 del
17 aprile 2019 è indetto l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della U.O. complessa Servizio igiene
degli alimenti, afferente al Dipartimento veterinario e sicurezza degli
alimenti di origine animale.
Possono essere ammessi all’avviso pubblico i cittadini in possesso
dei requisiti generali e dei requisiti specifici come dettagliatamente
descritto nel testo integrale dell’avviso pubblico.

La domanda di ammissione all’avviso pubblico dovrà essere
inoltrata secondo una delle modalità di presentazione indicate nell’avviso, entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Il testo
integrale dell’avviso pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi - n. 19 dell’8 maggio 2019
e sarà reso disponibile, a mero titolo di pubblicità-notizia, sul sito internet dell’Agenzia (www.ats-brescia.it) nella sezione «Amministrazione
trasparente».
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi al
servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di
tutela della salute di Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia
- tel. 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 - sabato escluso).
19E06176
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N.
5 FRIULI OCCIDENTALE DI PORDENONE

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo pieno ed indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di pediatria.

È indetto un 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 dirigente medico disciplina
di malattie dell’apparato respiratorio.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 21 maggio 2019 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
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 77053293 - 06
77053238 - 06 77053007 - 06 77053672 - 06 77053369 - 06 77053291.

In esecuzione del decreto n. 347 del 24 aprile 2019, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo indeterminato, di cinque posti di dirigente medico, disciplina di pediatria,
presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli occidentale» di
Pordenone.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il 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 bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione e svolgimento della selezione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 19
dell’8 maggio 2019.
Per informazioni e chiarimenti, rivolgersi alla S.C. gestione e
sviluppo personale dipendente e convenzionato – Ufficio concorsi
– dell’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 «Friuli occidentale», in
Pordenone, Via della Vecchia ceramica, 1, tutti i giorni feriali, sabato
escluso. (tel. 0434 369620 - 369737).
Il bando integrale sarà inoltre consultabile sul sito internet: www.
aas5.sanita.fvg.it, sezione Concorsi e avvisi.
19E06170

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un 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 dirigente medico disciplina
di chirurgia generale.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni
a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza
sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 21 maggio 2019 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
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 77053293 - 06 77053238 - 06 77053007 - 06 77053672 - 06
77053369 - 06 77053291.
19E06102

19E06104

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di geriatria, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un 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 dirigente medico disciplina
di geriatria.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è stato pubblicato integralmente sul Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 41 del 21 maggio 2019 ed è disponibile
sul sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
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 77053293 - 06
77053238 - 06 77053007 - 06 77053672 - 06 77053369 - 06 77053291.
19E06105

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente ingegnere gestionale da assegnare
in posizione di staff alla direzione generale dell’ARNAS,
area sviluppo e ricerca, a tempo indeterminato.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 261 del
25 marzo 2019 è stato indetto, concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente ingegnere gestionale da assegnare in posizione di staff alla Direzione generale dell’ARNAS area «sviluppo e ricerca».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate 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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 4 del 26 aprile 2019, Serie Speciale
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali, sviluppo organizzativo e risorse umane dell’Azienda ospedaliera di rilievo
nazionale e di alta specializzazione Garibaldi, piazza S. Maria di Gesù
n. 5 - Catania.

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina fisica
e riabilitazione.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di
dirigente medico, disciplina di medicina fisica e riabilitazione.

19E06194

AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo da assegnare alla
S.C.I. gestione risorse umane, S.S. amministrazione del
personale.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di
dirigente amministrativo da assegnare alla S.C.I. gestione risorse umane
- S.S. amministrazione del personale.
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 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 al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale presso la
sede amministrativa dell’Azienda ospedaliera in Cuneo - corso Carlo
Brunet n. 19/A, tel. 0171/643353. Sito internet: www.ospedale.cuneo.it
19E06179

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
È indetto pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di:
due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 18 del 2 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
19E06172
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Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 132
del 24 aprile 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi e
contratti atipici dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Parma
(tel. 0521/702469 - 702566) - via Gramsci n. 14 - 43126 Parma o consultare il sito internet: www.ao.pr.it
19E06201

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica per le esigenze dell’U.O. di senologia clinica e screening mammografico.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di radiodiagnostica, per le esigenze dell’U.O. di
senologia clinica e screening mammografico (determinazione del direttore del Dipartimento risorse umane n. 633/2019 del 14 maggio 2019)
(CD 08/19), scadenza 17 giugno 2019.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 17 giugno 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento - codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico senologia clinica».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
19E06160

— 73 —

4-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Concorso pubblico, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di dirigente medico, disciplina di malattie infettive con assegnazione nell’ambito dell’U.O. di medicina
interna dell’Ospedale di Trento.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico, disciplina di malattie infettive, con assegnazione nell’ambito
dell’U.O. di medicina interna dell’Ospedale di Trento (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 653/2019 del 17 maggio
2019) (CD 09/19), scadenza 17 giugno 2019.
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente online, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 17 giugno 2019 alle ore 12,00 - orario
del server aziendale.
Alla domanda on-line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.a. - sede
di Trento - codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico malattie infettive».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it - sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097 - 4095 - 4185.
19E06161

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di senologia clinica e screening
mammografico.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
bando di mobilità volontaria, per passaggio diretto da altre
amministrazioni, nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di senologia clinica e screening mammografico (determinazione
del direttore del Dipartimento risorse umane n. 633/2019 del 14 maggio
2019) (MD 09/19), scadenza 17 giugno 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 17 giugno 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E06162

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di malattie infettive con assegnazione
nell’ambito dell’U.O. di medicina interna dell’Ospedale
di Trento.
Si rende noto che è emesso il seguente bando di mobilità:
bando di mobilità volontaria, per passaggio diretto da altre
amministrazioni, nel profilo professionale di dirigente medico, disciplina di malattie infettive, con assegnazione nell’ambito dell’U.O. di
medicina interna dell’Ospedale di Trento (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 653/2019 del 17 maggio 2019) (CD
10/19), scadenza 17 giugno 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 17 giugno 2019.
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Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi n. 79 38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E06163

AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE COMPRENSORIO SANITARIO DI BOLZANO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, direttore della divisione di ortopedia e traumatologia, disciplina di ortopedia e traumatologia.
È indetto avviso pubblico per il conferimento quinquennale dell’incarico, presso l’Azienda sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano
- Comprensorio sanitario di Bolzano, di dirigente medico/a - direttore/
direttrice della Divisione di ortopedia e traumatologia, disciplina di
ortopedia e traumatologia
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
L’avviso, il cui estratto è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 12/concorsi del 20 marzo 2019,
è disponibile in versione integrale sul sito internet del Comprensorio
sanitario di Bolzano www.sabes.it
N.B. Requisito essenziale: attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca, conseguito a seguito di specifico esame ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio assunzione e stato
giuridico del Comprensorio sanitario di Bolzano (tel. 0471/907538).
19E06157

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario igienista
dentale, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore professionale sanitario igienista dentale,
categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale relativo al suddetto concorso risulta pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a S.C. personale e sviluppo
risorse umane - procedure assuntive e dotazione organica dell’Azienda
sanitaria locale AL, sede di Novi Ligure - via Edilio Raggio n. 12 tel. 0143/332293-0143/332294, oppure consultare il sito internet www.
aslal.it
19E06175
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1
CENTRO DI NAPOLI
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di medicina
generale del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo.
In esecuzione delle deliberazioni n. 142 del 14 marzo 2019 e
n. 201 del 22 marzo 2019, è avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di incarico quinquennale di direttore di struttura
complessa di medicina generale del P.O. Santa Maria di Loreto Nuovo.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 22 del giorno 23 aprile 2019 e sul sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità - via Comunale del Principe n. 13/A - tel. 081/25422012211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL NA 2 Nord - servizio
gestione risorse umane - settore concorsi - via P.M. Vergara n. 228 Frattamaggiore (NA).
19E06178

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Conferimento di taluni incarichi quinquennali
di direttore di strutture complesse
Si rende noto che: presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 70
del 22 gennaio 2019, sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti avvisi
pubblici:
1. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina generale P.O. «Di
Venere»;

19E06180

Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di medicina
generale del P.O. Pellegrini.
In esecuzione delle deliberazioni n. 143 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. Pellegrini.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 22 del giorno 23 aprile 2019 e sul sito internet aziendale: http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.S. Dotazione organica - concorsi e mobilità - via Comunale del Principe, 13/A, tel. 081/25422012211, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
19E06197

2. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina generale del P.O.
«San Giacomo» di Monopoli;
3. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa ortopedia e traumatologia P.O.
«F. Perinei» di Altamura;
4. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa neurologia P.O. «F. Perinei»
di Altamura;
5. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa medicina trasfusionale P.O.
«Di Venere»;
6. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa C.S.M. area 6 della Azienda
sanitaria locale di Bari;
7. avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa SPDC di Altamura.

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2
NORD DI FRATTAMAGGIORE
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di dirigente medico, direttore di struttura complessa
di anestesia e rianimazione per il Presidio ospedaliero S.
Giovanni di Dio.
In esecuzione della delibera n. 445 del 29 marzo 2019, è indetto
avviso di selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
di un incarico quinquennale di dirigente medico di direttore di struttura
complessa di anestesia e rianimazione per il Presidio ospedaliero S.
Giovanni di Dio di Frattamaggiore.
Il termine di presentazione della domanda, redatta in carta semplice e corredata dei documenti prescritti scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica di che trattasi è stato
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 21 del
15 aprile 2019.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
agli avvisi scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale A.S.L. BA c/o U.O. Concorsi - assunzioni
- lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari (BA).
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 14 febbraio 2019 e sul portale
aziendale della A.S.L. BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio - delibere e determine 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - lungomare
Starita n. 6 - 70132 Bari - tel. 080/5842549-2377 nei giorni di: martedì
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; giovedì
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E06168

— 75 —

4-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO
DI OMEGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di assistente amministrativo, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui uno riservato ai soggetti
appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 della legge
n. 68/1999 (ad esclusione delle categorie dei non vedenti)
ed uno alle categorie di cui all’articolo 18 della legge
n. 68/1999.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di assistente amministrativo cat. C) di cui uno
riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1 della
legge n. 68/1999 (ad esclusione delle categorie dei non vedenti) ed uno
alle categorie di cui all’art. 18 della legge n. 68/1999.
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla SOC Gestione personale e formazione - A.S.L. V.C.O. - via Mazzini, 117 - 28887 Omegna
- tel. 0323/868197.
19E06192
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Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 2019 e sarà pubblicato nel sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/503707, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@
aslvc.piemonte.it
19E06196

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI VITERBO
Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo
indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 582 del 5 aprile 2019,
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico disciplina anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A.S.L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it - scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE VC
DI VERCELLI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
posti di dirigente medico, discipline diverse, a tempo
indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, sono
indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato dei seguenti posti:
due posti di dirigente medico - psichiatria
un posto di dirigente medico - igiene, epidemiologia e sanità
pubblica
Il termine per la presentazione delle domande, da inviare tramite
procedura on-line, scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 19 del 9 maggio 2019 e sarà pubblicato nel sito:
www.aslvc.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Struttura complessa
sviluppo organizzativo e gestione delle risorse umane - ufficio concorsi dell’A.S.L. «VC», corso Mario Abbiate n. 21 - 13100 Vercelli,
tel. 0161-593819/593753/593707, indirizzo e-mail ufficio.concorsi@
aslvc.piemonte.it
19E06195

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, farmacia ospedaliera, a
tempo indeterminato.
Presso l’Azienda sanitaria locale «VC» - Regione Piemonte, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente farmacista, farmacia ospedaliera.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019.
(Informazioni presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle
risorse umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo).
Tel. 0761/236786 - 0761/237331.
19E06103

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico area di sanità pubblica, disciplina di direzione
medica di presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.
Con deliberazione del direttore generale n. 583 del 5 aprile 2019,
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, area di sanità pubblica, disciplina direzione medica di presidio
ospedaliero.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A. S. L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo; tel. 0761/236786
- 0761/237331.
19E06131
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI TRAPANI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di dirigente medico, disciplina di medicina e
chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Con deliberazione del direttore generale n. 515 del 25 marzo
2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dodici posti di dirigente medico nella disciplina medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della ASL di Viterbo tramite posta elettronica certificata (PEC) prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019.
Informazioni presso l’U.O.C. politiche e gestione delle risorse
umane della ASL di Viterbo, via E. Fermi n. 15, Viterbo; tel. 0761/236786
- 0761/237331.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di diversi posti di dirigente medico, varie discipline
In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario
n. 926 del 3 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura dei seguenti posti d’organico del ruolo sanitario:
tredici posti di dirigente medico di ortopedia e traumatologia;
diciotto posti di dirigente medico di radiodiagnostica;
nove posti di dirigente medico di pediatria.
La domanda di partecipazione alla selezione, deve essere compilata e inviata in via telematica, a pena di esclusione, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione, per estratto, del presente
bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», utilizzando la piattaforma informatica all’indirizzo web http://asptrapani.selezionieconcorsi.it e seguendo
le relative istruzioni.

19E06132

Il testo integrale dell’avviso è stato pubblicato nella G.U.R.S. n. 4
del 26 aprile 2019 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.
asptrapani.it

Concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico, disciplina di cardiologia per il servizio di emodinamica, a tempo indeterminato.

Tutte le informazioni riguardanti la procedura potranno essere
richieste tramite la piattaforma concorsi http://asptrapani.selezionieconcorsi.it

Con deliberazione del direttore generale n. 580 del 5 aprile 2019,
è indetto concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente
medico nella disciplina di cardiologia per il servizio di emodinamica.
Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
direttore generale della A. S. L. di Viterbo tramite posta elettronica certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Per informazioni sul bando gli aspiranti potranno rivolgersi presso
l’UOC risorse umane - UOS assunzioni e amministrazione del personale - Gestione ALPI - dell’ASP di Trapani, via Mazzini, 1 Trapani - tel.
n. 0923/805251 (nei giorni di martedì dalle 16 alle 17,30 e giovedì dalle
9,30 alle 13,00).
19E06171

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019.

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA 2 DI ANCONA

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

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di trentatré posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.

19E06134

Concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale, a tempo
indeterminato.

In esecuzione della determina del direttore generale dell’A.S.U.R.
Marche n. 116 del 12 marzo 2019, è indetto il concorso pubblico unificato degli enti del SSR, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di trentatrè posti di collaboratore professionale
sanitario infermiere, categoria D, così suddivisi:
A.S.U.R. Marche - venti posti;

Con deliberazione del direttore generale n. 581 del 5 aprile 2019,
è indetto concorso pubblico per la copertura di tre posti di dirigente
medico, disciplina chirurgia generale.

A.O.U. Ospedali riuniti di Ancona - dieci posti;
A.O. Ospedali riuniti Marche nord - tre posti.

Il termine per la presentazione delle domande, da indirizzare al
Direttore Generale della A. S. L. di Viterbo tramite posta elettronica
certificata prot.gen.asl.vt.it@legalmail.it, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
al predetto concorso, che dovrà essere inoltrata esclusivamente tramite
procedura telematica, accedendo all’indirizzo web https://asurmarche.
selezionieconcorsi.it 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 all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 40 del 16 maggio 2019.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità procedurali di partecipazione al concorso, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019.

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

Lo stesso è altresì consultabile nel sito istituzionale dell’Azienda
www.asur.marche.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi
di concorso - Area vasta 2.

19E06135

19E06206
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AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 2 DI FABRIANO

AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA
INTEGRATA DI TRIESTE

Conferimento, in sostituzione, dell’incarico di direttore di
struttura complessa UOC organizzazione servizi sanitari
base, cure anziani, disciplina di organizzazione servizi
sanitari di base.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato.

In esecuzione della determina n. 625/AV2 del 12 aprile 2019, il
direttore generale ASUR Marche, in funzione di direttore dell’Area
Vasta n. 2, ha stabilito di procedere all’attribuzione di un incarico a
tempo determinato, di sostituzione, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del
CCNL 8 giugno 2000, per tutta la durata dell’aspettativa del titolare
dell’incarico, per direttore medico di struttura complessa UOC organizzazione servizi sanitari di base, cure anziani, disciplina di organizzazione servizi sanitari di base.
Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito,
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso» - del sito aziendale: www.asur.
marche.it

È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di otto posti di dirigente medico in disciplina
anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel B.U.R. n. 19 dd. 8 maggio 2019.
19E06198

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente odontoiatra, disciplina di odontoiatria, a tempo indeterminato.
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente odontoiatra in disciplina
odontoiatria.

Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Supporto all’area politiche del personale dell’Area Vasta n. 2 - tel: 0731/534864-828-892 Jesi;
0732/634180-171 Fabriano; 071/79092503 Senigallia.

Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente in via telematica, scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E06253

Il bando integrale, contenente le indicazioni e le modalità di compilazione e presentazione delle domande, è disponibile sul sito internet
http://www.asuits.sanita.fvg.it e nel B.U.R. n. 18 dd. 2 maggio 2019.

Conferimento, in sostituzione, dell’incarico di direttore di
struttura complessa UOC screening oncologici, disciplina
di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della determina n. 624/AV2 del 12 aprile 2019, il
direttore generale ASUR Marche, in funzione di direttore dell’area
vasta n. 2, ha stabilito di procedere all’attribuzione di un incarico a
tempo determinato, di sostituzione, ai sensi dell’art. 18, comma 5, del
C.C.N.L. 8 giugno 2000, per tutta la durata dell’aspettativa del titolare
dell’incarico, per direttore medico di struttura complessa UOC screening oncologici, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Il testo integrale del bando di selezione è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Marche n. 32 del 2 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta semplice e corredate della documentazione di rito,
scadrà il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Lo stesso potrà essere poi consultato nella sezione «amministrazione trasparente - bandi di concorso» - del sito aziendale www.asur.
marche.it
Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. supporto all’area politiche del personale dell’area vasta n. 2 - tel. 0731/534864-828-892; Jesi
0732/634180-171; Fabriano 071/79092503 Senigallia.
19E06254

19E06199

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di medicina legale.
In attuazione della deliberazione n. 223 del 20 marzo 2019 è
indetto il seguente concorso pubblico, a tempo indeterminato, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo - area della medicina diagnostica e dei servizi
- disciplina di medicina legale.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 2 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo le
modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti, scade
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E06177
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Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico di direttore della struttura complessa neurologia e centro ictus, a
tempo determinato.
In attuazione della deliberazione n. 269 del 3 aprile 2019 è indetto
il seguente avviso pubblico, a tempo determinato, per titoli e colloquio,
per la copertura di un incarico di direttore della struttura complessa neurologia e centro ictus.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 18 del 2 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo
le modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese,
ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) - 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10,00 alle
ore 12,00.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
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Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia festivo, il
termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno non festivo successivo al predetto).
I candidati saranno convocati per sostenere le prove (scritta, pratica ed orale) almeno venti giorni prima del giorno fissato nel luogo e
nella data indicati nel diario delle prove d’esame che sarà pubblicato
esclusivamente sul sito aziendale al seguente percorso: www.asst-lecco.
it > Concorsi > Comunicazioni.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti
nei confronti degli interessati.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse
umane - Settore concorsi, dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di
Lecco, via dell’Eremo n. 9/11 - Lecco (tel. 0341489055 - 0341489097 0341489053 - 0341489056); e-mail: personale.concorsi@asst-lecco.it
19E06137

19E06189

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LODI

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di patologia clinica, laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche e microbiologia,
direttore della struttura complessa medicina di laboratorio Chiari.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
patologia clinica (laboratorio di analisi chimico - cliniche e microbiologiche e microbiologia) - direttore della Struttura complessa «Medicina
di laboratorio Chiari».
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
BURL n. 18 Serie Avvisi e Concorsi, in data 2 maggio 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale, in Chiari (BS) v.le
Mazzini, 4 - Tel. 030-7102422/722.
19E06193

È stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, disciplina
di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica. Il testo del relativo bando con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione ai concorsi è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del 29 maggio 2019.
Per ogni informazione gli interessati possono rivolgersi all’ufficio
concorsi dell’Azienda socio-sanitaria territoriale di Lodi, piazza Ospitale n. 10 - Lodi; tel. 037/372485 - 0371/376449 - orario al pubblico dal
lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 e/o visitare il sito internet
www.asst-lodi.it - pagina «Concorsi».
19E06136

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di medicina
del lavoro (U.O.O.M.L.), disciplina di medicina del lavoro,
a tempo indeterminato.

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI LECCO

È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico - direttore della Struttura complessa di
medicina del lavoro (U.O.O.M.L.) - disciplina di medicina del lavoro
(area di sanità pubblica).

Conferimento, per titoli ed esami, di un incarico di dirigente
medico, disciplina di pediatria, a tempo indeterminato.

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».

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento
di un incarico a tempo indeterminato in qualità di dirigente medico,
disciplina di pediatria.
Il bando integrale è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 22 del 29 maggio 2019 ed è reperibile sul sito
www.asst-lecco.it nella sezione «Concorsi».

Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 19 dell’8 maggio
2019 ed è inoltre acquisibile dal sito web dell’Azienda www.asst-rhodense.it - sezione concorsi.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’A.S.S.T. Rhodense, viale Forlanini n. 95 - 20024 Garbagnate Milanese (MI), tel. 02 994302755/2756.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base, a tempo indeterminato.

19E06200

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 maggio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Conferimento, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di direttore di struttura complessa chirurgia generale III, disciplina di chirurgia generale, Presidio San
Carlo.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di un posto direttore struttura complessa Chirurgia generale III
- disciplina di Chirurgia generale - Presidio San Carlo.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Asst Santi Paolo e Carlo
- Presidio San Carlo - via Pio II n. 3 - 20153 Milano - entro e non oltre
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale dell’avviso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 18 del 2 maggio 2019.
Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al S.C. Risorse umane ufficio
concorsi - via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano - telefono 02/8184.45323950-3990, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 - sito internet: http//www.asst-santipaolocarlo.it - sezione
bandi e concorsi.
19E06190

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di reumatologia per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 maggio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06204

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di oncologia, a
tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di oncologia per le esigenze dell’Azienda USL
di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 22 maggio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati
potranno collegarsi al sito internet dell’Azienda USL di Bologna: www.
ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06202

19E06203

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
oftalmologia, a tempo indeterminato, di cui un posto per
le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda USL di Imola.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di due posti a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente medico della disciplina di oftalmologia di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Imola.
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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 22 maggio 2019.
Per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle aziende coinvolte: www.
ausl.bologna.it e www.ausl.imola.bo.it dopo la pubblicazione del bando
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06205

— 80 —

4-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA

4a Serie speciale - n. 44

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane - area giuridica - ufficio concorsi dell’Azienda U.S.L. di
Parma - via Gramsci n. 14 - 43125 Parma - tel. 0521/971213-216.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ginecologia
e ostetricia.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di
ginecologia e ostetricia per le esigenze dell’Azienda U.S.L. 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.
19E06173

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di pediatria
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto nella posizione funzionale di dirigente medico, disciplina di
pediatria per le esigenze dell’Azienda USL 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.
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.
19E06191

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PARMA

19E06167

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Conferimento dell’incarico di dirigente medico, direttore,
disciplina di medicina trasfusionale, per le esigenze
dell’U.O. servizio immuno-trasfusionale nell’ambito del
Dipartimento di patologia clinica.
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: selezione pubblica per il
conferimento di un incarico per la copertura di un posto di dirigente
medico - direttore - disciplina: medicina trasfusionale - per le esigenze
dell’U.O. Servizio immuno-trasfusionale nell’ambito del Dipartimento
di patologia clinica.
Le domande dì ammissione ai concorsi, 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, nel rispetto dei termini di cui sopra, utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.ausl.pc.it
La domanda e tutta la documentazione allegata dovranno essere
contenute in un unico file formato pdf. Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione dal concorso.
È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione.
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. 144 dell’8 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. Risorse umane - ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E06251

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria D,
a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra
l’Azienda usl di Parma, l’Azienda usl di Reggio Emilia,
l’Azienda usl di Modena e l’Azienda usl di Piacenza.
L’Azienda U.S.L. di Parma, in qualità di capofila, ha indetto un
concorso pubblico per la copertura di quattro posti di collaboratore professionale sanitario - tecnico della riabilitazione psichiatrica, categoria
D, in forma congiunta tra l’Azienda U.S.L. di Parma, l’Azienda U.S.L.
di Reggio Emilia, l’Azienda U.S.L. di Modena e l’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
Il termine per la presentazione della domanda, redatta su carta
libera e corredata 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, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suindicato avviso di pubblico concorso,
è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna
(parte terza) n. 132 del 24 aprile 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di collaboratore professionale sanitario, educatore professionale, categoria D.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna per cinque posti di collaboratore
professionale sanitario, educatore professionale, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 144 dell’8 maggio
2019.
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Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane
- ufficio concorsi sede operativa di Rimini - via Coriano, n. 38 - Rimini
- nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì
anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 - tel. 0541-707796 o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Concorsi pubblici per
assunzioni a tempo indeterminato, con riferimento al presente concorso,
ove potranno reperire copia del bando, il modello della e del curriculum.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso pubblico concorso, è pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019;
lo stesso bando sarà reperibile presso il sito internet www.ifo.it sezione
«Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma; tel. 06 52662759
- 0652666669 o all’indirizzo e-mail: segpersonale@ifo.gov.it
19E06130

19E06252

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitario
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Estar
n. 204 del 21 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto un
concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due
posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore professionale
sanitario - infermiere, categoria D. (76/2019/CON).
I vincitori verranno assunti dall’Azienda ospedaliero-universitaria
Senese.
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. 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. 22 del 29 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: concorsionline@estar.
toscana.it
19E06129

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI
DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale per la copertura di tre posti di
collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di
radiologia medica, categoria D.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 321 del
16 aprile 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un
avviso pubblico di mobilità volontaria nazionale, ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., per la copertura di tre posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico sanitario di radiologia
medica, categoria D.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 320 del
16 aprile 2019, da intendersi qui integralmente riprodotta, è indetto un
concorso pubblico per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 39 del 14 maggio 2019; lo stesso
bando sarà reperibile sul sito internet www.ifo.it sezione «Bandi di concorso e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. risorse umane
- ufficio concorsi, via Elio Chianesi n. 53 - 00144 Roma; tel. 06
52662759 - 0652666669 o all’indirizzo e-mail: concorsi@ifo.gov.it
19E06133

REGIONE LAZIO
Procedure di stabilizzazione di personale precario per la
copertura a tempo indeterminato di profili professionali
del comparto e della dirigenza.
Si comunica che con deliberazioni dei direttori generali delle
Aziende del S.S.R. sono stati approvati, ai sensi del comma 1 dell’art. 20
del decreto legislativo n. 75/2017, gli avvisi pubblici per la copertura dei
posti nel triennio 2018 - 2020, a tempo pieno ed indeterminato, dei sottoelencati profili professionali e discipline del comparto e della dirigenza:
un posto di dirigente medico, disciplina Chirurgia vascolare,
presso l’A.O. San Camillo Forlanini (deliberazione n. 422 del 25 marzo
2019);
un posto di dirigente medico, disciplina psichiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica;
tre posti di dirigente medico, disciplina oftalmologia;
un posto di dirigente medico, disciplina otorinolaringoiatria;
un posto di dirigente medico, disciplina malattie infettive;
dodici posti di C.P.S. infermiere;
quattro posti C.P.S. ostetrica;
due posti di dirigente psicologo;
un posto C.P. assistente sociale;
otto posti C.P.S. tecnico della prevenzione negli ambienti e nei
luoghi di lavoro;
un posto dirigente farmacista;
tre posti assistente amministrativo categoria C;
sei posti collaboratore amministrativo categoria D;
un posto dirigente avvocato,
presso l’A.S.L. Roma 1 (deliberazione n. 321 del 4 aprile 2019).
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I testi integrali degli avvisi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli stessi, sono pubblicati nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lazio n. 45 del 4 giugno 2019.
Per i termini di presentazione delle domande si rinvia alle disposizioni contenute nei testi integrali di ciascun avviso aziendale, specificando che per l’A.S.L. Roma 1 i termini decorrono dalla data di
pubblicazione del presente avviso.
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Per informazioni e chiarimenti, è possibile rivolgersi direttamente
agli uffici delle UU.OO.CC. Reclutamento delle aziende del S.S.R. che
hanno indetto le singole procedure.
Il presente avviso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» al fine di
dare la massima diffusione di quanto deliberato dalle aziende sopramenzionate agli interessati.
19E06101

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PER LA
PREVENZIONE E LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

CONSIGLIO NAZIONALE DELL’ORDINE
DEI GIORNALISTI

Mobilità e concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente del servizio gestione
risorse umane, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ARPA
Puglia n. 233 del 30 aprile 2019, dichiarata immediatamente eseguibile,
sono stati approvati l’avviso di mobilità e il bando di concorso pubblico,
per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno ed indeterminato
di una unità di personale nel profilo di dirigente del servizio gestione
risorse umane.
Le domande di partecipazione alle procedure di mobilità e di concorso ed il modello del curriculum formativo-professionale (Allegato
B), allegati ai bandi, dovranno essere indirizzati al direttore generale
dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27 - 70126 Bari e inoltrati mediante
una delle seguenti modalità:
a) a mezzo posta elettronica certificata (p.e.c.) all’indirizzo concorsi.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata
al direttore generale dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27 - 70126
Bari;

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di collaboratore di amministrazione, area C, categoria C1
Si rende noto che è indetta procedura di mobilità esterna volontaria per la copertura di due posti di collaboratore di amministrazione,
area C, posizione economica C1, del C.C.N.L. funzioni centrali (ex enti
pubblici non economici) presso il Consiglio nazionale dell’ordine dei
giornalisti.
Alla presente procedura possono partecipare i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, che abbiano i requisiti di ammissione previsti nell’avviso.
La domanda di partecipazione dovrà pervenire all’ente via pec
entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale e il modello di domanda sono disponibili nel sito
internet istituzionale del Consiglio nazionale dell’ordine dei giornalisti
al seguente indirizzo: https://www.odg.it
Per ogni informazione utile è possibile contattare la responsabile
del procedimento, sig.ra Daniela Vagniluca, tel.: 06-68623381.
19E06143

c) consegna a mano presso l’ufficio protocollo dell’ARPA
Puglia, sito in Bari al corso Trieste n. 27, dal lunedì al venerdì dalle
ore 09,00 alle ore 13,00.

CONSORZIO IMPEGNO SOCIALE
DI CASSINA RIZZARDI

È esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione della
domanda di partecipazione alle procedure di mobilità e di concorso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, area amministrativa del consorzio
impegno sociale.

La domanda si considera prodotta in tempo utile se spedita o consegnata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data
di pubblicazione dell’estratto dell’avviso di mobilità e di concorso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine coincida con un giorno festivo,
lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente
successivo. La spedizione della domanda oltre il suddetto termine comporta la non ammissione alle procedure di mobilità o di concorso.
I bandi integrali, comprensivi di modelli di domanda e relativi
allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
n. 49 del 9 maggio 2019 e sono visionabili e direttamente scaricabili
dal sito dell’Agenzia all’indirizzo internet: www.arpa.puglia.it (sezione
«Concorsi»).
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’ARPA Puglia - corso Trieste n. 27 70126 Bari. Tel. 080/5460502 - 080/5460512 secondo i seguenti orari:
lunedì - venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e martedì e giovedì dalle
15,30 alle 17,00.
19E06208

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, del comparto funzioni locali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, area amministrativa del consorzio impegno sociale.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del consorzio impegno sociale www.consorzioimpegnosociale.it nella sezione
amministrazione trasparente/bandi di concorso e all’albo pretorio on-line
dell’ente fino alla scadenza per la presentazione delle domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, a pena di esclusione entro le
ore 12,00 del giorno 5 luglio 2019.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio amministrativo del consorzio impegno sociale - tel. 031.927681.
19E06255
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria
D, a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali, area amministrativa del consorzio impegno sociale.

Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
consorzio impegno sociale www.consorzioimpegnosociale.it nella
sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente fino alla scadenza per la presentazione delle
domande.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo - categoria D del comparto
funzioni locali, con contratto a tempo indeterminato e part-time (diciotto
ore settimanali), area amministrativa del consorzio impegno sociale.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul sito istituzionale del
consorzio impegno sociale www.consorzioimpegnosociale.it nella
sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso e all’albo pretorio on-line dell’ente fino alla scadenza per la presentazione delle
domande.
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, a pena di esclusione entro le
ore 12,00 del giorno 5 luglio 2019.
Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio amministrativo del consorzio impegno sociale - tel. 031.927681.

La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata con le modalità previste dal bando, a pena di esclusione entro le
ore 12,00 del giorno 5 luglio 2019.

19E06256

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di educatore professionale, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, da inserire nel centro diurno disabili del consorzio.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di educatore professionale, categoria C del comparto funzioni locali, con contratto a tempo pieno ed indeterminato, da inserire
nel centro diurno disabili del consorzio.
Al concorso possono partecipare tutti coloro in possesso dei requisiti indicati nel bando.

Non sono ammesse altre forme di produzione ed invio.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’ufficio amministrativo del consorzio impegno sociale - tel. 031.927681.
19E06257

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI DI CASTELLETTO
SOPRA TICINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore amministrativo contabile,
categoria giuridica C, posizione C1.
Termine presentazione domanda: trenta giorni dalla pubblicazione
in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando e il modello di domanda sono consultabili sul sito internet del comune: www.cisasservizi.it
19E06207

DIARI
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BRESCIA

sezione «Amministrazione Trasparente», debitamente criptato in osservanza alle disposizioni in tema di tutela della privacy.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico,
disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In merito al concorso pubblico, per titoli ed esami, per due posti di
dirigente medico - disciplina igiene, epidemiologia e sanità pubblica, il
cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi - n. 8 del 20 febbraio 2019 e il cui estratto
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 21 del 15 marzo 2019, si rende noto che:
la prova scritta si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 08,00 del giorno 25 giugno 2019, presso l’aula di rappresentanza
dell’ATS di Brescia sita in Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15;

Copia del presente diario delle prove verrà altresì pubblicata tempestivamente, benché non a titolo sostitutivo della pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - sul sito
internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella sezione «Amministrazione Trasparente».
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi. Pertanto non
saranno effettuate convocazioni individuali.

la prova pratica si svolgerà per tutti i candidati ammessi, alle
ore 08,00 del giorno 26 giugno 2019, presso le aule della formazione
dell’ATS di Brescia site in Brescia - viale Duca degli Abruzzi n. 15. A
seguire si svolgerà, nella stessa giornata, anche la prova orale.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale e sviluppo professionale dell’Agenzia di tutela della salute di
Brescia - Edificio n. 12 - viale Duca degli Abruzzi n. 15 - Brescia;
tel. 030.383.8387 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 09,00 alle ore 12,00).

L’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso verrà
pubblicato sul sito internet dell’Agenzia www.ats-brescia.it nella

19E06209
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018, con scadenza
per la presentazione delle domande per il giorno 13 settembre 2018 - si
svolgerà il giorno 26 giugno 2019 alle ore 10,00, presso la sala «Auditorium» - centro congressi Capitini, viale Centova - 06127 Perugia.

Diario delle prove d’esame del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico,
a tempo indeterminato e pieno, disciplina di anestesia e
rianimazione.

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

In merito al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di dirigente medico per la disciplina di anestesia e
rianimazione, il cui bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 5 del 30 gennaio 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e
esami» n. 16 del 26 febbraio 2019, con riapertura dei termini di iscrizione pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 13
del 27 marzo 2019 e per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami» n. 26 del 2 aprile
2019, l’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 – Milano rende noto che:
la prova scritta relativa al concorso si svolgerà, per tutti i candidati ammessi, alle ore 9,00 del giorno 25 giugno 2019, presso l’aula
magna (Area ingresso – pad. 1 – primo piano) dell’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale Maggiore n. 3 – Milano.
Dato l’elevato numero di candidati ammessi, le prove concorsuali proseguiranno anche nei giorni successivi, secondo il seguente
calendario:
prova pratica il giorno 26 giugno 2019 alle ore 9,00
prova orale il giorno 27 giugno 2019 alle ore 9,00 ed eventualmente il giorno 28 giugno 2019
presso l’aula magna (Area ingresso – pad. 1 – primo piano)
dell’ASST Grande ospedale metropolitano Niguarda - Piazza Ospedale
Maggiore n. 3 – Milano.
I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento d’identità, in corso di validità. La mancata presentazione nel giorno indicato
sarà considerata rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia
la causa dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.
L’elenco dei candidati ammessi è stato pubblicato sul sito internet
aziendale (www.ospedaleniguarda.it – lavora con noi – concorsi).
La presente pubblicazione sostituisce, ad ogni effetto, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento e ha
valore di notifica nei confronti di tutti i candidati ammessi, pertanto non
saranno effettuate comunicazioni o convocazioni individuali.
19E06169

I candidati ammessi a partecipare al concorso dovranno presentarsi
per sostenere la prova scritta muniti di documento di riconoscimento
valido. La mancata presentazione o la presentazione in ritardo, qualunque sia la causa, anche se non dipendente dalla volontà del candidato,
comporterà l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il diario della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati ammessi a partecipare al concorso, è consultabile nel sito
web istituzionale al seguente indirizzo: www.uslumbria1.gov.it/
amministrazione-trasparente/concorsi
Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed
assunzioni, via Guerra n. 21 - 06127 Perugia, tel. 075-5412023, 075 5412078, durante l’orario d’ufficio.
19E06166

ISTITUTO GIANNINA GASLINI
DI GENOVA - QUARTO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente sanitario
biologo, a tempo indeterminato, disciplina di patologia clinica, da assegnare alla Cell Factory quale responsabile di
produzione di officina farmaceutica per prodotti di terapia cellulare.
I candidati ammessi al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente sanitario biologo, disciplina patologica clinica da assegnare alla Cell Factory quale
responsabile di procedure di officina farmaceutica per prodotti di terapia cellulare, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria
n. 7 del 13 febbraio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 15 marzo
2019 - i cui termini per la presentazione delle domande sono scaduti
il giorno 15 aprile 2019, sono convocati per effettuare la prova scritta
il giorno mercoledì 26 giugno 2019 alle ore 9,00 presso l’Aula Magna
dell’Istituto Giannina Gaslini - via Gerolamo Gaslini n. 5 - Genova,
muniti di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA

La mancata presenza nel giorno e luogo indicato sarà considerata
come rinuncia alla partecipazione al concorso, quale che sia la causa
dell’assenza, anche se indipendente dalla volontà del candidato.

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto
di dirigente veterinario, area dell’igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e
trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, disciplina di igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati.

L’ingresso dei candidati sarà consentito fino alle ore 9,15. I candidati non potranno tenere con sé: valigie, zaini, appunti, testi, telefoni,
palmari, tablet, o altra strumentazione similare, pena annullamento della
prova. Dal momento in cui il candidato è stato registrato nell’apposito elenco, non può uscire dall’edificio fino alla fine della prova, pena
esclusione dalla prova stessa.

Si rende noto che la prova scritta del concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente veterinario, area dell’igiene della produzione, trasformazione,
commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati, disciplina di «igiene della produzione,
trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli
alimenti di origine animale e loro derivati» - emanato con delibera del
direttore generale n. 698 del 30 maggio 2018, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 29 del 19 giugno 2018, e, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie

I diari delle successive prove pratica ed orale, per gli ammessi,
saranno pubblicati sul sito aziendale.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Ulteriori informazioni in merito alla prova scritta sono reperibili esclusivamente sul sito istituzionale dell’Istituto www.gaslini.org
Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - Bandi e Concorsi
Correnti.
19E06210
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ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO
Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico
di I livello dell’area della medicina fisica e della riabilitazione, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che la prova preselettiva del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di
cinque posti di dirigente medico di I livello dell’area della medicina
fisica e della riabilitazione dell’INAIL (bando pubblicato, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25
del 27 marzo 2018) non verrà espletata, in considerazione del limitato
numero di domande pervenute.
La prova scritta del concorso stesso si svolgerà il giorno 21 giugno
2019, con inizio alle ore 8,30, presso la direzione generale dell’INAIL
in Roma, piazzale Giulio Pastore n. 6, nei locali dell’Auditorium.
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di identità
personale in corso di validità.
Ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a), del bando, la prova scritta
consisterà nello svolgimento di un elaborato su argomenti di infortunistica o di patologia del lavoro, con particolare riguardo agli aspetti
riabilitativi.
La durata prevista per lo svolgimento della prova scritta è di quattro ore.
I candidati che non si presenteranno alla prova scritta nel giorno,
nel luogo e all’orario sopraindicati saranno considerati rinunciatari, ai
sensi dell’art. 9, comma 10, del bando di concorso.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale INAIL, all’indirizzo: www.inail.it
19E06258

ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI
Avviso relativo alla data e al luogo della prova di idoneità
per l’anno 2018 per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi.
Si comunica la data e luogo della prova di idoneità - sessione 2018,
per l’iscrizione nel registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo
accessorio, e riassicurativi, indetta con provvedimento IVASS n. 78 del

4a Serie speciale - n. 44

30 ottobre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 27 novembre
2018. (Provvedimento n. 78).
La prova avrà luogo in Roma, presso la Nuova Fiera di Roma,
ingresso Nord, via Portuense n. 1645-1647, il giorno 2 luglio 2019, alle
ore 8,30.
I candidati sono tenuti a presentarsi, nel giorno e nell’ora sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Sotto il profilo organizzativo, la prova è articolata come segue:
modulo assicurativo - questionario costituito da 50 quesiti a
risposta multipla;
modulo riassicurativo - questionario costituito da 20 quesiti a
risposta multipla;
modulo assicurativo e riassicurativo - questionario costituito da
70 quesiti a risposta multipla.
I quesiti verteranno sulle materie indicate nel provvedimento
IVASS che indice la prova d’idoneità n. 78 del 30 ottobre 2018.
Il tempo assegnato ai candidati per lo svolgimento dell’esame è
fissato in:
75 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo;
30 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
riassicurativo;
105 minuti (pari a 1.5 minuti per ciascun quesito) per il modulo
assicurativo e riassicurativo.
Il giorno della prova, all’atto della identificazione, i candidati
dovranno sottoscrivere la dichiarazione sostitutiva relativa alla domanda
di partecipazione già presentata on line (art. 3, comma 1, lettera b) del
provvedimento IVASS n. 78 del 30 ottobre 2018).
Per lo svolgimento dell’esame non è consentita la consultazione
di testi, vocabolari o dizionari, né l’utilizzo di telefoni cellulari, calcolatrici e altri supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie. L’inosservanza di tali disposizioni, nonché di ogni altra disposizione stabilita
dalla commissione esaminatrice per lo svolgimento dell’esame, comporta l’immediata esclusione del candidato dalla prova.
L’Istituto si riserva ogni verifica in ordine all’effettivo possesso
dei requisiti previsti dal bando: pertanto l’ammissione alla prova non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti.
A fini informativi e organizzativi per i candidati, si fa infine presente che:
le informazioni utili per raggiungere la Nuova Fiera di Roma
sono accessibili dal sito http://www.fieraroma.it
non è previsto il servizio di ristorazione.
19E06005

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-044) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190604*

