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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e prova-colloquio, per la
copertura di un posto di operatore tecnico VIII livello, a
tempo determinato, presso 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, e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità 3 marzo 2019, è pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 8 gennaio 2019,
n. 2/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore della selezione pubblica, per titoli e provacolloquio per l’assunzione, con contratto a tempo determinato di due
anni, di una unità di personale con il profilo di operatore tecnico VIII
livello professionale dell’Istituto superiore di sanità per svolgere attività
di supporto 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» presso il Dipartimento di
oncologia e medicina molecolare. (Gazzetta Ufficiale n. 45 dell’8 giugno 2018).
19E06272

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per
laureati della durata di un anno, presso il Dipartimento di
ambiente e salute.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni,
si dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di
sanità 4 aprile 2019, è pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 26 aprile 2019,
n. 108/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di
un anno, per studi e ricerche nel campo dei meccanismi molecolari alla
base dell’instabilità genetica dei tumori da usufruirsi presso il Dipartimento di ambiente e salute dell’Istituto superiore di sanità nell’ambito
della tematica: «Investigating the molecular mechanisms leading to
genome instability in tumors: analysis of role of the replication stress
response and its potential for early diagnosis» (Gazzetta Ufficiale n. 14
del 19 febbraio 2019).
19E06273

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del conferimento, per titoli, di una borsa di studio per laureati
della durata di un anno, presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
4 aprile 2019, è pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 10 aprile 2019,
n. 102/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la

dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli, per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un anno, per
studi e ricerche in campo della valutazione del livello di contaminazione
di DON e suoi metaboliti nella pasta alimentare commercializzata sul
territorio nazionale anche attraverso l’elaborazione di un piano statistico
di campionamento che risponda a criteri oggettivi di rappresentatività
su scala nazionale e la valutazione deterministica/probabilistica della
esposizione del consumatore da realizzarsi tramite strumenti e parametri
di valenza statistica da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore
di sanità nell’ambito dell’accordo di collaborazione denominato: «Studio conoscitivo sulla incidenza di contaminazione del Deossinivalenolo
(DON) e suoi metaboliti in campioni di pasta alimentare» (Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 12 febbraio 2019).
19E06274

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio per
laureati della durata di un anno, presso il Dipartimento
di sicurezza alimentare, nutrizione e sanità pubblica
veterinaria.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
3 marzo 2019, è pubblicato il decreto del direttore della Direzione
centrale delle risorse umane ed economiche in data 20 marzo 2019,
n. 91/2019, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e la
dichiarazione del vincitore del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di una borsa di studio per laureati, della durata di un
anno, per studi e ricerche in campo delle malattie zoonotiche a trasmissione alimentare nell’ambito della tematica «Sorveglianza epidemiologica “One Health” delle malattie zoonotiche a trasmissione alimentare»
da usufruirsi presso il Dipartimento di sicurezza alimentare, nutrizione
e sanità pubblica veterinaria dell’Istituto superiore di sanità. (Gazzetta
Ufficiale n. 86 del 30 ottobre 2018).
19E06275

Graduatoria di merito e dichiarazione del vincitore del conferimento, per titoli e colloquio, di tre borse di studio per
laureati della durata di un anno, presso il Centro nazionale sostanze chimiche, prodotti cosmetici e protezione del
consumatore.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15 del decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, si
dà notizia che, nel Bollettino Ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
3 marzo 2019, è pubblicato il decreto del direttore della Direzione centrale delle risorse umane ed economiche in data 12 dicembre 2018,
n. 660/2018, concernente l’approvazione della graduatoria di merito e
la dichiarazione della vincitrice del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di tre borse di studio per laureati, della durata
di un anno ciascuna, presso il Centro nazionale delle sostanze chimiche,
prodotti cosmetici e protezione del consumatore dell’Istituto superiore
di sanità, nell’ambito della tematica: «Valutazione di sostanze e prodotti
biocidi conformemente al regolamento UE 528/2012». (Gazzetta Ufficiale n. 62 del 7 agosto 2018).
19E06276
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MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

il decreto soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e successive
modifiche ed integrazioni recante il «Regolamento della Scuola di alta
formazione e di studio dell’Opificio delle pietre dure di Firenze»;

Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di otto
allievi al 31° corso quinquennale della Scuola di alta
formazione e di studio dell’Opificio delle Pietre Dure di
Firenze, per l’anno accademico 2019-2020.

il parere di conformità espresso, dalla commissione tecnica di cui
all’art. 5 comma 1 del decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 87, ai
fini dell’accreditamento dell’istituzione e dell’attivazione dei corsi formativi dell’OPD di Firenze, in data 17 ottobre 2011;
il decreto interministeriale 25 agosto 2014, che autorizza l’Opificio
delle pietre dure, all’istituzione e all’attivazione del corso di diploma
in restauro di durata quinquennale, equiparato alla laurea, LMR/02, in
conservazione e restauro dei beni culturali;

IL SOPRINTENDENTE
- FIRENZE

DELL’OPIFICIO DELLE PIETRE DURE

Visti:
il regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 «Approvazione del testo
unico delle leggi sull’istruzione superiore» e in particolare l’art. 142 che
vieta la contemporanea iscrizione ad un corso universitario;
la legge 20 gennaio 1992, n. 57 «Istituzione della Scuola di restauro
presso l’Opificio delle pietre dure di Firenze»;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni «Regolamento recante norme per
lo svolgimento di pubblici concorsi»;
la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modifiche ed integrazioni «Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti
delle persone handicappate»;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto
2014, n. 171 «Regolamento di organizzazione del Mibact, degli uffici
della diretta collaborazione del Ministro e dell’organismo indipendente
di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89»;
il decreto ministeriale 27 novembre 2014 concernente «Articolazione interna degli uffici dirigenziali di livello non generale del Mibact»;
il decreto ministeriale 23 gennaio 2016 recante «Riorganizzazione
del Mibact ai sensi dell’art. 1, comma 237, della legge 28 dicembre
n. 208»;
Decreta:

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive modifiche ed integrazioni «Istituzione del Ministero per i beni e le attività
culturali» e in particolare l’art. 9 che ribadisce l’operatività delle Scuole
di alta formazione e di studio;
il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modifiche ed integrazioni «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e in
particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e 182;
il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche
ed integrazioni «Codice dell’amministrazione digitale»;

Art. 1.
Posti a concorso
È indetto, per l’anno accademico 2019-2020, un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di otto allievi al 31° corso quinquennale della Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle pietre
dure di Firenze, nei seguenti percorsi formativi professionalizzanti (da
ora PFP):
PFP 1 - Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate dell’architettura (quattro posti);
PFP 4 - Materiali e manufatti ceramici e vitrei. Materiali e
manufatti in metallo e leghe (quattro posti).
Art. 2.

il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed
integrazioni «Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni in
materia di organizzazione dell’Opificio delle pietre dure di Firenze»
nelle more della pubblicazione del nuovo regolamento;
il decreto ministeriale 26 maggio 2009, n. 86, attuativo dell’art. 29,
comma 7, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, recante il
«Regolamento concernente la definizione dei profili di competenza dei
restauratori [omissis…]»;
il decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87, attuativo
dell’art. 29, commi 8 e 9, del Codice dei beni culturali e del paesaggio,
recante il «Regolamento concernente la definizione dei criteri e livelli di
qualità cui si adegua l’insegnamento del restauro [omissis…]»;
il decreto interministeriale 2 marzo 2011 «Definizione della classe
di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e restauro dei beni
culturali - LMR/02»;

Contenuti formativi - Titolo di studio - Oneri di frequenza
1) Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal vigente
regolamento universitario, si svolge in conformità a quanto previsto dal
decreto interministeriale 26 maggio 2009, n. 87 e dal decreto soprintendentizio 14 aprile 2011, n. 1355 e successive modifiche ed integrazioni.
A conclusione del corso in esito al superamento dell’esame finale,
avente valore di esame di stato abilitante alla professione di restauratore di beni culturali, viene conferito il diploma equiparato alla laurea
magistrale in Conservazione e restauro di beni culturali, classe LMR/02.
2) Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti a versare
all’Opificio delle pietre dure una tassa di iscrizione e una quota pro
capite a titolo di parziale rimborso spese, necessaria a coprire in parte
le spese dell’attività didattica e comprensiva degli oneri relativi alla
stipula di una polizza assicurativa infortuni e per la responsabilità civile
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degli allievi. Gli studenti sono altresì tenuti a versare la tassa regionale
per il Diritto allo studio (DSU) direttamente all’azienda per il DSU della
Regione Toscana.

2) Per la validità delle domande, inviate a mezzo raccomandata
A.R, ai fini dei termini di scadenza, farà fede il timbro dell’ufficio
postale accettante.

Gli importi e le modalità di pagamento di dette somme sono indicati sul sito web dell’istituto (http://www.opificiodellepietredure.it) alla
voce formazione.

3) Per i candidati cittadini di Stati non appartenenti all’Unione
europea, la domanda va integrata secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

Art. 3.

4) Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci:

Requisiti per l’ammissione al concorso

a) cognome e nome;

1) Per l’ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti
soggettivi:
a) diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o
quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se conseguito
all’estero. Il presente requisito deve essere posseduto prima dell’inizio
dei corsi;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione europea.
Sono ammessi alla partecipazione al concorso anche cittadini di Stati
extracomunitari;
c) idoneità fisica alle attività che il percorso formativo professionalizzante comporta;
d) godimento dei diritti politici;
e) per i cittadini stranieri, conoscenza della lingua italiana.
2) I requisiti soprindicati, ad eccezione di quello previsto dalla lettera a), devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei
termini di presentazione della domanda di ammissione.
3) È garantita la partecipazione alla selezione preliminare di candidati disabili. Nella domanda di concorso il candidato dovrà specificare
l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale
necessità di tempi aggiuntivi.
4) Per difetto dei requisiti prescritti, l’Opificio delle pietre dure
può disporre in ogni momento l’esclusione dal concorso, dandone
comunicazione, con provvedimento motivato, agli interessati.
Art. 4.
Presentazione delle domande - Contenuto, termini e modalità
1) Le domande di ammissione, devono essere inviate secondo una
delle seguenti modalità, a scelta del candidato:
a) Domanda redatta su carta libera secondo lo schema allegato
al presente bando e fatta pervenire a mezzo di raccomandata A.R. alla
Scuola di alta formazione e di studio dell’Opificio delle pietre dure via degli Alfani, n. 78 - 50121 Firenze, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami»;
b) Domanda redatta secondo lo schema allegato al presente
bando e prodotta in formato PDF. Alla domanda va allegata inoltre
il PDF, di un documento di identità in corso di validità. Il PDF della
domanda e quello del documento di identità, vanno inviati a mezzo
pec, tramite casella di posta elettronica certificata intestata allo stesso
candidato, al seguente indirizzo mbac-opd@mailcert.beniculturali.it col
seguente oggetto «Concorso ammissione SAFS 2019 - 2020». La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami»;

b) luogo e data di nascita;
c) codice fiscale;
d) luogo di residenza e di domicilio, completi di indirizzo e
codice di avviamento postale;
e) recapito telefonico, eventuale numero del telefono cellulare
e indirizzo e-mail;
f) il PFP per il quale concorrono;
g) di quale cittadinanza sono in possesso;
h) di godere dei diritti politici;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi
penali pendenti (in caso contrario specificare gli estremi delle relative
sentenze, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti);
j) il possesso del diploma istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più anno integrativo o titolo equipollente se
conseguito all’estero. Per i candidati non ancora in possesso del relativo
titolo di studio è fatto obbligo di dichiarare, nella domanda di partecipazione, la frequenza dell’ultimo anno di corso della scuola di istruzione
secondaria superiore;
k) il possesso di eventuali titoli preferenziali per i quali si veda
il comma 6) del presente articolo;
l) il possesso dell’idoneità fisica alle attività che il PFP comporta;
m) l’indicazione, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992, in
relazione al proprio handicap, dell’ausilio occorrente, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi;
n) l’autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, al trattamento dei dati forniti;
5) Eventuali variazioni di dichiarazioni già rilasciate nell’istanza di
partecipazione al concorso dovranno essere trasmesse entro il termine
di scadenza del bando, ad eccezione delle informazioni di cui ai punti
d), e), g) del precedente comma 4), informazioni il cui aggiornamento
sarà sempre possibile fino alla conclusione delle attività concorsuali.
6) Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità
di merito, per l’ammissione al corso. Tali diritti preferenziali derivano unicamente dal possesso dell’idoneità conseguita al concorso di
ammissione presso le scuole dell’Opificio delle pietre dure; dell’Istituto
superiore per la conservazione e il restauro; dell’Istituto centrale per il
restauro e la Conservazione del patrimonio archivistico e librario.
7) Con la presentazione della domanda il candidato accetta tutte le
condizioni del presente bando.
8) Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni rese e sottoscritte nella domanda di
ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni previste dal Capo VI,
art. 75 e art. 76 del citato decreto.
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9) La dichiarazione generica di essere in possesso di tutti i requisiti
non sarà ritenuta valida.
10) La mancata apposizione della firma autografa in calce alla
domanda comporta l’esclusione dal concorso.
11) L’amministrazione procederà ai controlli previsti dall’art. 71
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 sulla
veridicità del contenuto della dichiarazione.
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Per sostenere le prove di cui alle lettere b) e c), i candidati saranno
tenuti a versare all’Opificio delle pietre dure di Firenze una quota pro
capite di euro 70,00 a titolo di rimborso spese, secondo le modalità indicate nel sito web dell’Istituto alla voce formazione (http://www.opificiodellepietredure.it). La prova dell’avvenuto versamento dovrà essere
allegata alla domanda di partecipazione al concorso.
La suddetta quota non è in nessun caso rimborsabile.

12) Non saranno considerate valide le domande inviate oltre i termini di scadenza e fatte pervenire in maniera difforme a quanto stabilito
al comma 1, oppure incomplete di una qualunque fra le dichiarazioni
richieste al comma 4 di questo stesso articolo.

Prova grafica:

13) Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di
altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, si dichiara che i
dati forniti verranno utilizzati esclusivamente ai fini concorsuali.

Il disegno dovrà essere eseguito con matita in grafite nera, a tratto
lineare, senza chiaroscuro, in una riproduzione in scala 2:1 rispetto al
formato della fotografia.

14) L’Opificio delle pietre dure non assume alcuna responsabilità
per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta o incompleta indicazione del recapito postale fornito dai candidati o da mancata
oppure tardiva informazione del cambiamento di indirizzo menzionato
nella domanda di ammissione, neppure per eventuali disguidi postali
non imputabili all’Opificio delle pietre dure.
Art. 5.

Consiste nella trasposizione grafica di un manufatto artistico o
parte di esso, bidimensionale, condotta per mezzo di una riproduzione
fotografica.

Per trasposizione grafica a tratto lineare si intende la sintesi critica
del manufatto per mezzo di un tratto essenziale nitido e opportunamente
modulato, teso a restituire la definizione volumetrica, le proporzioni e la
particolare tecnica esecutiva in esame.
La prova ha durata di sei ore consecutive.
Per l’esecuzione della riproduzione in scala i candidati dovranno
portare soltanto il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre e calcolatori portatili.
I fogli da disegno saranno forniti dall’Opificio delle pietre dure.

Pratiche per l’ammissione al concorso dei candidati cittadini
di Stati non appartenenti all’Unione europea

È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi altro materiale da
parte dei candidati.

1) Per l’ammissione al concorso i cittadini non comunitari
dovranno inviare le domande entro i termini di scadenza indicati dal
bando, secondo quanto stabilito dall’art. 4, commi 1, 2.

Sono ammessi a sostenere la prova successiva soltanto coloro che
hanno riportato un punteggio non inferiore a 7/10 (sette decimi).

2) Le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che hanno
sede nel paese di residenza del candidato dovranno:

Per il «Percorso formativo professionalizzante 1» la prova consiste
nella riproduzione a tempera, su un supporto in cartoncino gessato di cm
25 per 30, di una campionatura policroma di forma geometrica, fornita
a ciascun candidato in copia fotografica. L’elaborato dovrà riprodurre
esattamente, in scala 1:1 e con campitura e stesura uniforme, il campione di policromia fornito.

a) tradurre il titolo di studio, di cui alla lettera a) del comma 1
dell’art. 3, conseguito all’estero, legalizzarlo e dichiararne il valore «in
loco», indicando gli anni complessivi di scolarità necessari per il suo
conseguimento;
b) provvedere, per i candidati privi di residenza anagrafica in
Italia, all’inoltro della documentazione di cui al punto a) direttamente
all’Opificio delle pietre dure di Firenze, entro il termine di sessanta
giorni dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale o,
per i candidati non ancora in possesso del titolo di studio alla data di
scadenza dei termini della presentazione della domanda di ammissione,
entro l’inizio dei corsi. Farà fede la data di protocollo di partenza delle
citate rappresentanze diplomatiche.
Art. 6.
Prove d’esame - Oneri - Modalità

Test attitudinale pratico-percettivo:

Per tale prova i candidati dovranno portare con sé il seguente materiale: matite in grafite, gomme, temperamatite, righe, squadre, colori
a tempera, pennelli e tavolozza. Ogni altro materiale occorrente sarà
fornito dall’Opificio delle pietre dure.
La prova si svolgerà in due giorni consecutivi per sei ore al giorno.
Per il «Percorso formativo professionalizzante 4» la prova consiste nell’integrazione o copia in plastilina, in scala 1:1, di un manufatto a rilievo. Il modello, in gesso, sarà fornito a ciascun candidato,
unitamente alla plastilina e agli strumenti necessari alla esecuzione del
lavoro. È vietato tassativamente l’utilizzo di qualsiasi strumento personale da parte dei candidati.
Tale prova va effettuata in tre giorni consecutivi per sei ore al giorno.

1) L’esame di ammissione consta delle seguenti prove:
a) un colloquio preliminare in lingua italiana, riservato ai candidati cittadini non italiani;
b) una prova grafica;

Sono ammessi a sostenere la prova successiva solo coloro che
avranno riportato nella prova pratica la votazione di almeno 7/10 (sette
decimi).
Prova orale:

c) un test attitudinale pratico-percettivo;
d) una prova orale atta a dimostrare la conoscenza diretta delle
opere d’arte e la capacità di mettere in relazione i dati storico-artistici e
quelli tecnici nonché una conoscenza di base delle scienze della natura
(chimica, biologia, scienze della terra, fisica).
La prova orale sarà sostenuta in lingua italiana anche dai cittadini
stranieri. I candidati dovranno altresì dimostrare la conoscenza della
lingua inglese.

Nella prova orale i candidati devono dimostrare di possedere:
a) conoscenza di elementi di storia dell’arte antica, medievale
e moderna;
b) conoscenza dei materiali e delle tecniche di produzione artistica relative al percorso formativo professionalizzante scelto:
PFP 1 - Materiali lapidei e derivati. Superfici decorate
dell’architettura;
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PFP4 - Materiali e manufatti ceramici e vitrei. Materiali e
manufatti in metallo e leghe.
c) conoscenza, a livello manualistico di scuola secondaria superiore, delle scienze della terra, della biologia, della chimica e della fisica;
d) conoscenza di base della lingua inglese attraverso la lettura e la traduzione di un brano di carattere storico-artistico e/o
tecnico-scientifico.
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2) La graduatoria verrà pubblicata sul sito ufficiale dell’istituto,
affissa all’albo dell’OPD e trasmessa, per gli adempimenti di competenza, alla direzione generale educazione e ricerca del Ministero per i
beni e le attività culturali.
Nella domanda di cui sopra dovrà essere dichiarato il possesso
di eventuali requisiti che conferiscano diritti preferenziali, a parità di
merito, per l’ammissione al corso.

La prova s’intende superata se il candidato raggiunge il punteggio
di almeno 7/10 (sette decimi).
2) Indicazioni più ampie e dettagliate sui temi e sugli argomenti
d’esame nonché suggerimenti di orientamento bibliografico saranno
reperibili nel sito web dell’Opificio delle pietre dure, alla voce Formazione, e presso la segreteria della scuola, contattando l’indirizzo e-mail
opd.saf@beniculturali.it
Art. 7.
Date e sedi svolgimento prove - Comunicazioni
1) I candidati esclusi dal concorso riceveranno comunicazione
scritta da parte dell’Opificio delle pietre dure tramite posta elettronica.
2) Le indicazioni delle date e delle sedi in cui avranno luogo le
prove d’esame, di cui al suddetto art. 6, e tutte le comunicazioni relative
agli esiti delle prove d’esame, saranno comunicate ai candidati esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’istituto (http://www.
opificiodellepietredure.it) alla voce formazione.
3) A partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando, sul sito istituzionale verranno pubblicate la data, la
sede e l’orario in cui si terrà la prova di conversazione in lingua italiana,
riservata ai soli candidati cittadini non italiani; dal giorno successivo
all’espletamento di detta prova, verrà pubblicato l’elenco degli ammessi
a sostenere la 1° prova (prova grafica).
4) Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati
esclusivamente tramite avvisi pubblicati sul sito web dell’Opificio delle
Pietre Dure (http://www.opificiodellepietredure.it) alla voce Formazione e dovranno presentarsi nelle ore, nei giorni e nei luoghi ivi indicati
muniti di documento di riconoscimento valido.
5) I vincitori del concorso riceveranno comunicazione scritta, da
parte dell’istituto, tramite raccomandata.
Art. 8.
Commissione giudicatrice
1) La commissione giudicatrice del presente concorso sarà composta ai sensi dell’art. 7 del Regolamento della Scuola di alta formazione
e di studio dell’Opificio delle pietre dure di Firenze (decreto soprintendentizio del 14 aprile 2011, n. 1355).
Art. 9.
Graduatoria
1) Espletata la prova orale del concorso, la commissione stila la
graduatoria dei vincitori e degli idonei secondo l’ordine decrescente
della votazione complessiva risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti nelle singole prove d’esame. In caso di ex aequo tra
candidati collocatisi all’ultimo posto utile per l’ammissione al corso,
verranno presi in considerazione i titoli di preferenza di cui all’ art. 3,
comma 6 del presente bando. Permanendo l’ex aequo, precederà il
candidato di età inferiore. Se uno o più candidati vincitori rinunciano
all’ammissione, questa può essere consentita agli idonei secondo l’ordine di graduatoria e fino all’esaurimento della medesima.

Art. 10.
Ammissione ai corsi e documenti di rito
1) I candidati che saranno dichiarati vincitori e avranno ottenuto
l’ammissione ai corsi dovranno, entro il termine di trenta giorni dalla
data di ricezione della comunicazione in tal senso, sotto pena di decadenza, far pervenire all’Opificio delle pietre dure conferma scritta di
accettazione dell’ammissione al corso quinquennale accompagnata dai
seguenti documenti:
a) una fototessera nel formato 4x5 cm;
b) copia del documento di identità indicante il cognome e il
nome, il luogo e data di nascita;
c) copia conforme all’originale del titolo di studio;
I concorrenti con cittadinanza extracomunitaria, dovranno allegare
alla lettera di accettazione, oltre la documentazione summenzionata,
anche i seguenti documenti:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio del permesso di
soggiorno;
b) certificato di nascita;
c) certificato di cittadinanza;
d) documento che comprovi la buona condotta secondo le disposizioni dei rispettivi Stati.
I documenti di cui alle lettere b), c) e d), conformemente alla circolare congiunta Ministero interni - pubblica amministrazione, n. 3 del
2012, devono essere prodotti dai paesi di provenienza, legalizzati e tradotti all’estero nei termini di legge.
I documenti di cui alle lettere c) e d) devono essere stati rilasciati
in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di comunicazione
dell’ammissione.
Il possesso del permesso di soggiorno, rilasciato dagli organi competenti, è condizione indispensabile affinché i candidati con cittadinanza diversa da quella italiana o da quella degli altri Stati dell’Unione
europea possano essere ammessi a frequentare il corso.
2) I vincitori del concorso non potranno essere iscritti a corsi universitari o altri corsi di alta formazione.
Art. 11.
Disposizioni finali
1) Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni
non veritiere.
Resta salvo quanto previsto relativamente alle sanzioni, di cui
all’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2) Responsabile del procedimento per le procedure concorsuali è il
direttore della Scuola di alta formazione e di studio.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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ALLEGATO

Domanda di ammissione al concorso
(da compilarsi in carta libera)

Scuola di Alta Formazione e di Studio
Opificio delle Pietre Dure
Via degli Alfani, 78
50121 FIRENZE

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ (cognome e nome)
nato/a a_________________________ (Comune e Provincia o Stato estero) il_________________(data)
e residente in ________________________________________(Stato, Comune, CAP) _____ (Provincia),
via__________________________________________________________________ n°__________
codice fiscale_________________________
tel. ________________________________ cell. ________________________________________
e-mail _________________________________________________________________________
chiede
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per l'ammissione al 31° corso quinquennale della
Scuola di Alta Formazione e di Studio dell'Opificio delle Pietre Dure A.A. 2019-2020 per il PFP n.-------.

Dichiara, sotto la propria responsabilità:
1) di essere cittadino/a ____________________________________________________(nazionalità)
2) di godere dei diritti politici;
3) di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario

specificare di seguito gli estremi delle relative sentenze, nonché i procedimenti penali
___________________________________

eventualmente pendenti)

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________);
4) di avere conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore quinquennale o quadriennale più

anno integrativo (o titolo equipollente se conseguito all’estero) in data____________________
presso

l'Istituto

________________________________________________________

(denominazione della scuola), indirizzo ______________________________________________
__________________________________________________________________________
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(SPAZIO RISERVATO AI SOLI CANDIDATI NON ANCORA IN POSSESSO DEL
TITOLO DI STUDIO):
di frequentare il _______ anno di corso della scuola secondaria superiore presso l’Istituto
(denominazione e indirizzo della Scuola)

5) di possedere l’idoneità fisica alle attività che il Percorso Formativo Professionalizzante comporta;
6) di volersi avvalere in caso di parità di punteggio con altri candidati dei seguenti titoli di preferenza

(vedi art. 4 comma 6 del Bando di concorso) _______________________________________
__________________________________________________________________________
7) di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l'Opificio delle Pietre Dure al

trattamento, ai fini concorsuali, dei dati forniti;
8) che

intende avvalersi, in relazione al proprio handicap e ai sensi dell'art. 20 della Legge n.

104/1992, di ausili e/o tempi aggiuntivi

per sostenere le prove, come di seguito

___________________________________________

indicato:

____

___

________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
9) Di voler ricevere le comunicazioni da parte di codesto Istituto al seguente indirizzo (da compilare
solo se diverso dalla residenza): _______________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a si impegna a trasmettere le future ed/o eventuali variazioni dell’indirizzo sopra riportato e
a comunicare le eventuali variazioni dei numeri telefonici, nonché dell’indirizzo e- mail.

Data ____________________

Firma___________________________________

19E06343
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MINISTERO DELLA DIFESA

Decreta:

Graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli,
per il reclutamento di quattordici tenenti di vascello piloti
di complemento nel ruolo speciale del Corpo di Stato
Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Il decreto ministeriale in data 29 maggio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019, con il quale sono stati
nominati notai i vincitori del concorso, per esame, a cinquecento posti
di notaio indetto con decreto dirigenziale 21 aprile 2016, è modificato
nel senso che, laddove in corrispondenza del nominativo della dott.ssa
Adriana Giordani è scritto «sede di Ficulle», deve leggersi «sede di
Narni», e, laddove in corrispondenza del nominativo del dott. Silvio
Dottori è scritto «sede di Narni», deve leggersi «sede di Ficulle».

Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio
2019, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it → Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, è stato pubblicato il
decreto interdirigenziale n. 10/1D del 29 aprile 2019, concernente la
graduatoria di merito del concorso straordinario, per titoli, per il reclutamento di quattordici tenenti di vascello piloti di complemento nel ruolo
speciale del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle Capitanerie di
Porto, indetto con decreto interdirigenziale n. 24/1D del 12 novembre
2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 33 del
30 novembre 2018.
19E06341

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 3 giugno 2019
Il Ministro: BONAFEDE
19E06631

Concorso straordinario, per titoli, per il reclutamento di
quattro Guardiamarina in servizio permanente nei ruoli
speciali della Marina Militare, riservato ai Marescialli
della Forza armata che rivestono il grado di Luogotenente.
Nel Giornale Ufficiale della Difesa, dispensa n. 13 del 10 maggio 2019, consultabile esclusivamente sul sito www.difesa.it → Segretariato-SGD-DNA/SGD-DNA/giornale-ufficiale, è stato pubblicato
il decreto interdirigenziale n. 8/1D del 17 aprile 2019, concernente il
bando del concorso straordinario, per titoli, per il reclutamento di quattro guardiamarina in servizio permanente nei ruoli speciali della Marina
militare, riservato ai marescialli della Forza armata che rivestono il
grado di luogotenente.
19E06342

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Avviso relativo all’assunzione di una unità di personale priva
della vista abilitata alle mansioni di centralinista telefonico, presso il Tribunale di Pescara, mediante la richiesta
di avviamento alle amministrazioni provinciali, servizio
collocamento obbligatorio di competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato all’Amministrazione
provinciale di Pescara - servizio collocamento obbligatorio - la richiesta
di avviamento di una unità di personale priva della vista (legge 29 marzo
1985, n. 113) da adibire all’impianto telefonico del Tribunale di Pescara.
Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà
a cura dell’Amministrazione provinciale competente in relazione
alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche al seguente link www.giustizia.it

19E06716

Rettifica dell’assegnazione di una sede notarile

MINISTERO DELL’INTERNO
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il proprio decreto in data 29 maggio 2019, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 43 del 31 maggio 2019, con il quale sono stati nominati notai nelle residenze da ciascuno indicate i vincitori del concorso,
per esame, a cinquecento posti di notaio indetto con decreto dirigenziale
21 aprile 2016;
Vista la nota con la quale la dott.ssa Adriana Giordani ha segnalato
l’erroneità dell’assegnazione, in proprio favore, della residenza notarile
di Ficulle in luogo di quella di Narni, alla stessa spettante nell’ordine
di graduatoria;
Rilevato che effettivamente, per mero errore materiale, alla dott.
ssa Adriana Giordani, nata a Roma il 22 luglio 1986, è stata assegnata la
sede di Ficulle (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto) anziché la sede di Narni (distretti notarili riuniti di Terni, Orvieto e Spoleto)
e che, di conseguenza, al dott. Silvio Dottori, nato a Viterbo il 9 marzo
1990, è stata assegnata la sede di Narni (distretti notarili riuniti di Terni,
Orvieto e Spoleto) anziché la sede di Ficulle (distretti notarili riuniti di
Terni, Orvieto e Spoleto);
Ritenuto di dover provvedere alla correzione di tale errore
materiale;

Avviso relativo agli accertamenti dell’efficienza fisica e
dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti
interessati al procedimento finalizzato all’assunzione di
milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di
Stato.
Si comunica che con decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 6 giugno
2019, pubblicato sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it, è
stata disposta la convocazione agli accertamenti dell’efficienza fisica
e dell’idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti interessati al procedimento finalizzato all’assunzione di milleottocentocinquantuno allievi agenti della Polizia di Stato avviato con decreto del
Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del
13 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» n. 21 del 15 marzo 2019.
Tale comunicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
19E06717
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ENTI PUBBLICI STATALI
AGENZIA NAZIONALE
PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI
Graduatorie generali di merito di concorsi pubblici, per
esami, per la copertura di nove posti di vari profili
professionali.
Si comunica che l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS), con sede in Roma - via Piemonte n. 60 - ha pubblicato
sul proprio sito istituzionale all’indirizzo www.agenas.it nella sezione
«Bandi di concorso e avvisi», le graduatorie generali di merito delle
seguenti procedure concorsuali, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 90 del 13 novembre 2018:
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto
a tempo indeterminato e pieno di dirigente amministrativo nel ruolo
del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(AGENAS);
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di programmatore, categoria C,
posizione economica base, nel ruolo del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
concorso pubblico, per esami, per il conferimento di sei posti a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, settore informatico, posizione economica base, nel ruolo del personale dell’Agenzia nazionale per i servizi
sanitari regionali (AGENAS).

Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito del Consiglio nazionale delle
ricerche all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it
19E06433

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI GENETICA E BIOFISICA «A DRIANO
VERSO » DI N APOLI

B UZZATI TRA -

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore
della procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la
copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
determinato.
Si avvisa che 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 https://selezionionline.cnr.it, il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro
a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del Comparto
«Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018, di
una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’Istituto di genetica e biofisica «Adriano Buzzati Traverso» di
Napoli relativo al bando n. 380.1 IGB RIC.

19E06344

19E06381

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Accertamento della regolarità e approvazione atti del bando
pubblico per la copertura di un posto di dirigente di
ricerca I livello, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che è pubblicato sul sito internet del Consiglio nazionale delle ricerche www.urp.cnr.it il provvedimento di accertamento
regolarità ed approvazione atti, del bando pubblico con contratto di
lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di personale per il profilo di
dirigente di ricerca I livello, presso il Consiglio nazionale delle ricerche.
(Bando n. 367.203 DR.).
19E06431

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI FISIOLOGIA CLINICA DI

L ECCE

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato, presso la sede secondaria di Lecce.
È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del
C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in
data 19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore di III livello, presso l’Istituto di fisiologia clinica, sede
secondaria di Lecce.
Il relativo bando, n. 380.11 IFC RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line del
Consiglio nazionale delle ricerche https://selezionionline.cnr.it

I STITUTO

PER I SISTEMI AGRICOLI E FORESTALI DEL
RANEO DI E RCOLANO

M EDITER -

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo parziale
70% e determinato.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, ai sensi
dell’art. 8 del disciplinare concernente le assunzioni con contratto di
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del
CCNL del comparto «Istruzione e Ricerca» 2016-2018, di una unità di
personale con profilo professionale di ricercatore III livello a tempo
parziale al 70%, presso l’Istituto per i sistemi agricoli e forestali del
mediterraneo (ISAFOM) sede di Ercolano (NA) del Consiglio nazionale
delle ricerche, il contratto avrà la durata di un anno eventualmente prorogabile in presenza della necessaria disponibilità finanziaria. (Bando
n. 380.3 ISAFOM RIC).
La domanda di ammissione alla selezione, deve essere compilata
e presentata entro il termine perentorio di trenta giorni successivi dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente via internet utilizzando un’applicazione informatica disponibile
nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.
it seguendo le istruzioni specificate all’art. 4 del bando.
Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio
della domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per i sistemi agricoli e forestali del mediterraneo del CNR ed è altresì
disponibile sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it (sezione Lavoro e Formazione), dell’istituto
(http://www.isafom.cnr.it) e nel sistema di selezioni online CNR https://
selezionionline.cnr.it
19E06365
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CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di due borse di
studio, da svolgersi presso il centro di ricerca ingegneria e
trasformazioni agroalimentari.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di due borse di studio tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Studio delle
principali strumentazioni analitiche volte alla caratterizzazione e al
monitoraggio delle emissioni provenienti da processi di trasformazione
energetica delle biomasse agroindustriali».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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.
19E06366

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca, da svolgersi presso il centro di ricerca ingegneria
e trasformazioni agroalimentari.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Trasformazioni
energetiche di biomassa agroalimentare: processi termochimici e biochimici e loro problematiche».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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.
19E06367

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno di
ricerca, da svolgersi presso il centro di ricerca ingegneria
e trasformazioni agroalimentari.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione
pubblica, per titoli ed esame colloquio, sulla tematica: «Sviluppo di
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tecniche di campionamento e analisi di composti organici volatili e
semivolatili (VOC e SVOC). Studio degli effluenti gassosi al camino
(micro e macro inquinanti organici)».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it alla voce LAVORO/FORMAZIONE, e costituisce l’unico testo che
prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari, via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
(RM), entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 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.
19E06368

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di una borsa di
studio per laureati, presso il centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di una borsa di studio per laureati della durata di undici
mesi presso la sede di Caserta del CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, per la seguente tematica «Politiche sull’agricoltura sostenibile con particolare riferimento alla razionalizzazione
della risorsa irrigua. Politiche di filiera con particolare riguardo al tema
del biologico e dell’integrato» nell’ambito del progetto di ricerca PROSURI. (Bando del 7.5.2019).
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alla selezione, redatte in carta semplice, utilizzando lo schema allegato
al bando e indirizzate al CREA - Centro di ricerca cerealicoltura e colture industriali, via Torrino n. 2 - 81100 Caserta, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
Il bando di selezione, in versione integrale, è disponibile sul sito
internet istituzionale: http://www.crea.gov.it al link «Amministrazione Lavoro / Formazione» e costituisce l’unico testo definitivo che prevale
in caso di discordanza.
19E06369

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico VI livello, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di due
unità di personale profilo collaboratore tecnico degli enti di ricerca VI
livello professionale presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo
svolgimento di attività di campionamento e studio in mare e attività di
laboratorio connesse ai campionamenti. (Bando n. 7/2019).
Copia integrale del bando di concorso è pubblicata sul sito internet
della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/
bandi-e-concorsi
19E06267
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Graduatoria del concorso pubblico, per titoli, per la copertura di un posto di dirigente di ricerca I livello, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 15 maggio 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico per titoli per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità
di personale profilo dirigente di ricerca I livello professionale, presso la
Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività di ricerca
nel campo della biologia fondamentale ed applicata nello studio degli
organismi marini modello, bando n. 11/2018. Estratto di bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 66 del 21 agosto 2018 (riapertura termini nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 81 del 12 ottobre 2018).

4a Serie speciale - n. 45

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di primo tecnologo II livello, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si avvisa che in data 15 maggio 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandi-econcorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di
una unità di personale profilo primo tecnologo II livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività
di coordinamento e gestione infrastrutture per la ricerca biotecnologica
marina, bando n. 14/2018. Estratto di bando nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - n. 81 del 12 ottobre 2018.
19E06270

19E06268

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato.

Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di ricercatore III livello, a tempo
pieno ed indeterminato.

Si avvisa che in data 15 maggio 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di una unità di personale profilo ricercatore III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività
di ricerca nel campo della conservazione della biodiversità marina con
competenze nell’ambito della biologia della conservazione nell’ambiente marino per gli studi collegati alle aree marine protette, alla conservazione di specie chiave e specie bandiera e allo sviluppo di strategie
innovative di conservazione biologica, bando n. 15/2018. Estratto di
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale - n. 72 dell’11 settembre 2018.

Si avvisa che in data 15 maggio 2019 sul sito internet della Stazione zoologica Anton Dohrn http://www.szn.it/index.php/it/bandie-concorsi è stato pubblicato il provvedimento di approvazione della
graduatoria di merito relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami,
per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
di una unità di personale profilo ricercatore III livello professionale,
presso la Stazione zoologica Anton Dohrn per lo svolgimento di attività
di ricerca nel campo della ecotossicologia marina con conoscenze in
ecotossicologia e nelle batterie di saggi ecotossicologici utili a delineare
le risposte ed i processi biologici coinvolti nella risposta all’esposizione
con xenobiotici, bando n. 17/2018. Estratto di bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 72 dell’11 settembre 2018.

19E06269

19E06271

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
IUL - UNIVERSITÀ TELEMATICA DI FIRENZE
Valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica,
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica.
Si comunica che, con delibera del 7 aprile 2019 il Consiglio di
amministrazione dell’Università telematica degli studi IUL ha deliberato l’avvio di una procedura di valutazione comparativa, per titoli e
discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della
durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo pieno ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 10/G1 - Glottologia e linguistica - settore
scientifico-disciplinare: L-LIN/01 - Glottologia e linguistica.
Specifiche funzioni che il ricercatore è chiamato a svolgere: parteciperà allo svolgimento delle attività di ricerca previste dal Progetto
di interesse nazionale (PRIN bando 2017 - prot. 2017K79S7T) e contribuirà altresì ad organizzare e sviluppare percorsi sperimentali di formazione a distanza con modalità innovative, in modo da orientare e

potenziare le competenze dei discenti, in materia di dinamiche della
diffusione della lingua e cultura italiana in aree internazionali di interesse culturale, sociale ed economico per il paese.
Elementi di qualificazione didattica e scientifica ritenuti necessari:
consolidata esperienza didattica dedicata alla comunicazione, alle relazioni interpersonali ed interculturali. Esperienza consolidata di ricerca
nei contesti di migrazione, nelle società a caratterizzazione multiculturale. Ampie competenze ed esperienze maturate nella ricerca nazionale
ed internazionale.
Elementi integrativi di qualificazione: specifiche attitudini alla
ricerca multidisciplinare sia teorica che applicata.
Sede prevalente di lavoro: Università telematica degli studi IUL,
via Michelangelo Buonarroti n. 10 - 50122 Firenze.
Pubblicazioni presentabili per la selezione: il numero minimo di
pubblicazioni presentabili per la selezione è pari a 12, mentre il numero
massimo è pari a 15.
Accertamento conoscenza lingua straniera: inglese (anche attraverso la valutazione di pubblicazioni in lingua).
Trattamento economico: il trattamento economico spettante al
ricercatore a tempo determinato è corrispondente al trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati nel medesimo
regime di impiego.
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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 relativo alla procedura sarà reso disponibile, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami», sul sito internet di Ateneo www.iuline.it (sezione «Bandi e concorsi»). Dell’avvenuta pubblicazione del bando ne sarà data informazione sui siti internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione
europea.
19E06382

POLITECNICO DI BARI
Procedura si selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, presso il Dipartimento di
ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 363 del 10 maggio 2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «senior»), presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito
specificata:
Bando

d.r. n. 363 del 10 maggio 2019

Dipartimento e sede prevalente di lavoro

Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione

Settore concorsuale

09/E3 - Elettronica

Settore scientifico-disciplinare

ING-INF/01 - Elettronica

Nome progetto

Sistemi micro- e nano-elettronici, optoelettronici e fotonici per applicazioni aerospaziali e biomediche.
Electronic, optoelectronic and photonic micro- and nano-systems for aerospace and biomedical
applications.

Codice int. procedura

RUTDb.DEI.19.04

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 363 del 10 maggio 2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e sui siti del
MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E06385

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, per il Dipartimento interateneo di fisica.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 364 del 10 maggio 2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), presso il Dipartimento interateneo di fisica, come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 364 del 10 maggio 2019

Dipartimento
Department

Dipartimento interateneo di fisica - dell’Università degli studi «Aldo Moro» di Bari e del Politecnico di Bari

Sede servizio
Place of work

Bari e Taranto

Area scientifica e/o macro settore
Scientific area end/or macro sector

02/B - Fisica della materia

Settore concorsuale
Competition sector

02/B1 - Fisica sperimentale della materia

Settore scientifico-disciplinare
Scientific-disciplinary sector

FIS/01 - Fisica sperimentale

Nome progetto

Sviluppo di sensori ottici per la rivelazione di tracce gassose
Development of optical trace gas sensors

Codice int. procedura

RUTDa.DFIS.19.16

— 12 —

7-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 45

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 364 del 10 maggio 2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti, e sui siti del
MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E06393

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno,
settore concorsuale 09/E4, per il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 362 del 10 maggio 2019, è indetta la procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato, della durata di trentasei mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Senior»), presso il Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione, come di seguito specificata:
Bando

D.R. n. 362 del 10 maggio 2019

Dipartimento e sede prevalente di lavoro

Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione - sedi di Bari e Taranto

Settore concorsuale

09/E4

Settore scientifico-disciplinare

ING-INF/07 - Misure elettriche ed elettroniche (italiano)
ING-INF/07 - Electrical and electronic measurements (english)

Titolo del progetto di ricerca

Sistemi di misura digitali innovativi per la salute, l’industria e l’ambiente
Innovative digital measurement systems for health, industry and environment

Codice int. procedura

RUTDb.DEI.19.05

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità indicate nel
medesimo decreto rettorale n. 362 del 10 maggio 2019. Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo
giorno feriale utile.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande e
dei relativi titoli e pubblicazioni, la composizione della commissione valutatrice, nonché le modalità di svolgimento della selezione, è consultabile
su apposita sezione del sito web del Politecnico di Bari all’indirizzo http://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/bandi-docenti e sui siti del
MIUR (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E06394

POLITECNICO DI MILANO
Riapertura dei termini della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, per il Dipartimento di meccanica.
Si comunica che il termine di scadenza per la presentazione delle domande relative alla procedura di selezione ad un posto di professore di
ruolo di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, per il settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione, settore scientifico-disciplinare ICAR/05 - Trasporti, presso il Dipartimento di meccanica, bandita con decreto rettorale
4 aprile 2019, n. 57222, di cui all’avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2019, n. 35, è nuovamente fissato al 12 giugno 2019, in
quanto il bando era correttamente visibile sul sito di Ateneo solamente a partire dal 13 maggio 2019.
19E06395

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato
della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica, per il Dipartimento di economia e
finanza. FONDI PON.
L’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, selezione pubblica,
per titoli e discussione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore universitario a tempo determinato, mediante stipula di 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, presso
il Dipartimento di economia e finanza, per il settore concorsuale 13/A2 - Politica economica ed il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02 - Politica economica attività 1 linea 2 - (decreto rettorale n. 2576 del 28 maggio 2019 - codice selezione R 2576/2019).
Dal giorno successivo alla 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, dei titoli e delle pubblicazioni, secondo le
modalità indicate nel rispettivo bando.
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Il testo integrale dei bandi ed il fac-simile di domanda di partecipazione sono disponibili e consultabili telematicamente sul sito web
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro all’indirizzo http://reclutamento.ict.uniba.it/reclutamento-ricercatori
Della pubblicazione del predetto bando sarà data comunicazione
nel sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: sig.ra Vulpis Chiara (tel. +39
0805714063 - e-mail: chiara.vulpis@uniba.it) funzionario in servizio
presso la sezione servizi al personale - U.O. Procedure concorsuali
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

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

19E06412

Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare,
per vari Dipartimenti.

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 12/H2 - Storia del diritto
medievale e moderno, per il Dipartimento di scienze
giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, 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 12/H2 - Storia del diritto medievale e
moderno, per il settore scientifico-disciplinare IUS/19 - Storia del
diritto medievale e moderno.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
http://www.unibo.it/it/ateneo/concorsi-e-selezioni/bandi-ricercatore-atempo-determinato#! oppure sul sito del Miur all’indirizzo: http://bandi.
miur.it/ oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/
euraxess/

19E06291

Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di due
posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 05/E2 - Biologia molecolare, per il settore scientifico-disciplinare
BIO/11 - Biologia molecolare.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio rispettivamente del Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT e 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-ricercatorea-tempo-determinato#! oppure sul sito del MIUR all’indirizzo: http://
bandi.miur.it oppure sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.
eu/euraxess
19E06292

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA

19E06290

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione
europea, per il Dipartimento di scienze giuridiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e successive
modificazioni, è indetta la procedura selettiva per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior), con regime
di impegno a tempo pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea, per il settore scientificodisciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze giuridiche - DSG.
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.

Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno.
Si comunica che, con il decreto rettorale n. 189 dell’8 maggio
2019, presso l’Università degli studi della Basilicata - Potenza - sono
state indette procedure selettive per la copertura di due posti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge n. 240/2010, come di seguito indicati:
Scuola di scienze agrarie, forestali, alimentari ed ambientali (SAFE)
settore concorsuale: 07/A1 - Economia agraria ed estimo;
settore scientifico-disciplinare: AGR/01 - Economia ed estimo
rurale;
un posto;
Dipartimento di scienze (DiS)
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Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono
presentare istanza in lingua italiana entro il termine perentorio, a pena
di esclusione, delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno, che
decorrerà dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - presentando la relativa domanda, nonché i titoli posseduti,
i documenti e le pubblicazioni ritenute utili alla procedura selettiva,
esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina web: https://pica.cineca.it/unibas
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare l’autoregistrazione al sistema. Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la
produzione della domanda 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.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata: (http://portale.unibas.it/site/home.html) - all’albo
ufficiale: http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html ed al link Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso»: https://unibas.
etrasparenza.it/pagina639_bandi-di-concorso.html e per estratto, sul
sito del Ministero e dell’Unione europea: http://bandi.miur.it/jobs.php/
public/cercaJobs
19E06397

4a Serie speciale - n. 45

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di categoria C, a tempo indeterminato e pieno,
aree diverse.
Si comunica che presso questa Università sono indetti i concorsi
pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi tre posti
a tempo indeterminato e a tempo pieno di categoria C, aree diverse
C.C.N.L. Università, di cui:
due posti a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area amministrativa, per le esigenze delle Direzioni, delle
strutture e dei centri, di cui un posto prioritariamente riservato alle categorie di militari di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo
15 marzo 2010 n. 66 - Cod. Sel. C/AMM_2019;
un posto a tempo indeterminato, categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei Laboratori didattici condivisi del Complesso universitario
di Monserrato - Cod. Sel. C/LAB_2019.
Le domande di ammissione ai concorsi devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando entro e non oltre trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, riservato al personale disabile di cui all’articolo 1 della legge n. 68/1999 iscritto negli
elenchi del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8
della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di categoria C, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, per l’area servizi informatici e
telecomunicazioni.
L’Università Ca’ Foscari Venezia indice un concorso pubblico,
per esami, riservato al personale disabile di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 iscritto negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della legge n. 68/1999, per la copertura di un posto a tempo
indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati per l’area servizi informatici e telecomunicazioni di Ateneo (ASIT) dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
Il bando, il fac-simile di domanda e allegati sono pubblicati
nell’albo on-line di Ateneo e nel sito internet all’indirizzo: http://www.
unive.it/concorsi
La domanda di partecipazione al concorso redatta secondo il
modello allegato al bando e debitamente sottoscritta dall’interessato,
dovrà essere consegnata a mano o inviata a mezzo di raccomandata
a.r. al seguente indirizzo: Università Ca’ Foscari Venezia - Area risorse
umane - Ufficio PTA/settore concorsi - Dorsoduro n. 3246 - 30123
Venezia, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - pena esclusione.
Saranno altresì ritenute valide le domande inviate tramite PEC
nominativa (Posta elettronica certificata) all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Università Ca’Foscari Venezia: protocollo@pec.
unive.it entro il suddetto termine.

Il testo integrale del bando, con allegata la modulistica, è disponibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/
concorsi/, alla pagina selezioni personale tecnico amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore concorsi personale T.A.A. (070/675-2320, 2055, 2375, 2378).
19E06379

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia, reumatologia, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
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 titoli e discussione 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), della legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia, reumatologia, settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica, presso il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.

Per informazioni: settore concorsi 0412348208-8207-7003, pta.
concorsi@unive.it

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

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorenza Bertazzolo,
direttore dell’ufficio personale tecnico amministrativo.

Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile successivo.

19E06383

19E06295
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Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia, reumatologia, per il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
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 titoli e discussione 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), della legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia, reumatologia, settore
scientifico-disciplinare MED/15 - Malattie del sangue, presso il Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche.
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.
19E06296

Procedura di selezione, per titoli e discussione pubblica, per
la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di medicina
clinica e sperimentale.
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 titoli e discussione 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), della legge
n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, per il settore concorsuale 05/H2 - Istologia, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale.
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.
19E06297
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chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica, un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN): chiamata su posto di professore di seconda
fascia per il settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni, settore
scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
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» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E06386

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 1782 del 10 maggio 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di fisica (DIFI): chiamata su posto di professore di
prima fascia per il settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale, un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN): chiamata su posto di professore di prima
fascia per il settore concorsuale 09/E2 - Ingegneria dell’energia elettrica, settore scientifico-disciplinare ING-IND/32 - Convertitori, macchine e azionamenti elettrici, un posto;
Dipartimento di giurisprudenza: chiamata su posto di professore
di prima fascia per il settore concorsuale 12/G2 - Diritto processuale
penale, settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale
penale, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
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» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale, il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso immediatamente disponibile
sui siti web dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it),
dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E06387

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 1786 del 10 maggio 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura di
tre posti di professore di seconda fascia, mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali ed i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di matematica (DIMA):
chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria, un posto;

Procedure di selezione per la copertura di posti
di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale
Si comunica che con decreto rettorale n. 1779 del 10 maggio 2019 sono
indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto
di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicate:
Scuola di scienze sociali
Dipartimento di giurisprudenza: settore concorsuale 12/B2 Diritto del lavoro, settore scientifico-disciplinare IUS/07 - Diritto del
lavoro, un posto;
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Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche

Dipartimento di matematica (DIMA): settore concorsuale 13/
D1 - Statistica, settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica,
un posto;

Dipartimento di farmacia (DIFAR):
settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica, settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica, un posto;
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, un posto;
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI): settore concorsuale
06/E3 - Neurochirurgia e chirurgia maxillo facciale, settore scientificodisciplinare MED/27 - Neurochirurgia, un posto;
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL):
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/17 - Malattie infettive, un posto;
settore concorsuale 06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, settore scientifico-disciplinare MED/36 - Diagnostica per immagini e radioterapia, un posto;
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata,
scienze infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare MED/42 - Igiene generale e applicata, un posto;
Dipartimento di scienze chirurgiche e diagnostiche integrate
(DISC):
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica, un posto;
settore concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica-ricostruttiva,
chirurgia pediatrica e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/24
- Urologia, un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES): settore concorsuale 05/H2 - Istologia, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, un posto;
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI):
settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia, un posto;
settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare
MED/12 - Gastroenterologia, un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
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» - a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
Ad avvenuta pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale,
il bando integrale, comprensivo dello schema di domanda, è reso
immediatamente disponibile sui siti web dell’Ateneo (http://www.
unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).

Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI):
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/13
- Endocrinologia, un posto;
Dipartimento di medicina sperimentale (DIMES): settore concorsuale 05/H2 - Istologia, settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia, un posto;
Dipartimento di farmacia (DIFAR): settore concorsuale 03/D1
- Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari, settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - chimica farmaceutica, un posto.
Inoltre, con decreto rettorale n. 1778 del 10 maggio 2019 sono
indette le ulteriori procedure pubbliche di selezione finalizzate al reclutamento di ventidue ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicate:
Scuola politecnica
Dipartimento di ingegneria civile, chimica e ambientale
(DICCA):
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici,
un posto;
settore concorsuale 09/D3 - Impianti e processi industriali
chimici, settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica industriale e tecnologica, un posto;
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di chimica e chimica industriale (DCCI): settore
concorsuale 03/C1 - Chimica organica, settore scientifico-disciplinare
CHIM/06 - Chimica organica, un posto;
Dipartimento di fisica (DIFI): settore concorsuale 02/A2 - Fisica
teorica delle interazioni fondamentali, settore scientifico-disciplinare
FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, un posto;
Dipartimento di matematica (DIMA):
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica, settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica, un posto;
settore concorsuale 01/A5 - Analisi numerica, settore scientifico-disciplinare MAT/08 - Analisi numerica, un posto;
Dipartimento di scienze della terra, dell’ambiente e della vita
(DISTAV): settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore
scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia , un posto;

19E06388

Scuola di scienze sociali

UNIVERSITÀ L’ORIENTALE DI NAPOLI

Dipartimento di economia:
settore concorsuale 13/A3 - Scienza delle finanze, settore
scientifico-disciplinare SECS-P/03 - Scienza delle finanze, un posto;
settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/10 - Organizzazione aziendale, un
posto;
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/C1 - Diritto costituzionale, settore
scientifico-disciplinare IUS/08 - Diritto costituzionale, un posto;
settore concorsuale 12/F1 - Diritto processuale civile, settore
scientifico-disciplinare IUS/15 - Diritto processuale civile, un posto;

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 11/A3
- Storia contemporanea, per il Dipartimento di scienze
umane e sociali.
Ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», ha bandito con
decreto rettorale n. 444 del 16 maggio 2019 la selezione pubblica per
il reclutamento di un ricercatore con contratto a tempo determinato di
tipo «A», presso il Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito
indicato:
Dipartimento di scienze umane e sociali
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3) settore concorsuale: 11/A3 - Storia contemporanea, settore
scientifico-disciplinare M-STO/03 - Storia dell’Europa Orientale, un
posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando potrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura è il 17 giugno 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca, via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/index2.
php?content_id=5683&content_id_start=1
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale», via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
19E06283

Procedure di selezione per la chiamata di due professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si comunica che l’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» ha bandito con
decreto rettorale n. 443 del 17 maggio 2019 la procedura selettiva per la
chiamata di due professori universitari di ruolo di prima fascia, presso il
Dipartimento e per il settore concorsuale di seguito indicato:
Dipartimento Asia, Africa e Mediterraneo - settore concorsuale
10/N1 - Culture del vicino Oriente antico del medio Oriente e dell’Africa
- settore scientifico-disciplinare L-OR/08 - Ebraico, un posto;
Dipartimento di studi letterari, linguistici e comparati - settore
concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana - settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione lingua inglese, un posto.
La domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva,
redatta in carta libera, secondo lo schema allegato al bando dovrà essere
consegnata a mano a questo Ateneo, ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 - Palazzo del Mediterraneo 80133 Napoli entro e non oltre le ore 12,00 dei giorni lavorativi escluso
il sabato, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti dal giorno
successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito del Ministero
sotto la voce bandi.miur.it
La data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla suddetta procedura selettiva è il 17 giugno 2019.
La domanda potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento indirizzata alla rettrice di questo Ateneo - ufficio
risorse umane per la didattica e la ricerca - via Nuova Marina n. 59 Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli, valendo in questo caso la
data di spedizione.
Il testo integrale del bando, contenente l’indicazione dei requisiti,
delle modalità e dei criteri di partecipazione alle suddette procedure
selettive, con allegato il fac-simile della domanda e delle dichiarazioni sostitutive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Ateneo ed è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.unior.it/ateneo/9571/1/
bandi-e-chiamate-personale-docente-a-tempo-indeterminato.html
b) presso ufficio risorse umane per la didattica e la ricerca
dell’Università degli studi di Napoli «L’Orientale» - via Nuova Marina
n. 59 - Palazzo del Mediterraneo - 80133 Napoli.
19E06284
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UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di tre posti di ricercatore a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questo Ateneo, con decreto rettorale n. 1802
del 22 maggio 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUA05, per
l’assunzione di tre posti di ricercatore a tempo determinato, con regime
di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n.240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di ingegneria industriale DII; settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici; profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/27 - Chimica
industriale e tecnologica;
allegato 2) un posto, Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI; settore concorsuale: 09/G1 - Automatica; profilo: settore
scientifico-disciplinare ING-INF/04 - Automatica;
allegato 3) un posto, Dipartimento di beni culturali: archeologia,
storia dell’arte, del cinema e della musica - DBC; settore concorsuale:
10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi; profilo:
settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della
musica.
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: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E06293

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1851 del 27 maggio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB09, 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 ingegneria industriale DII; settore concorsuale: 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici
delle tecnologie;
allegato 2) un posto, Dipartimento di ingegneria industriale DII; settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria; profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/34 - Bioingegneria industriale;
allegato 3) un posto, Dipartimento di scienze biomediche - DSB;
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/01 - Metodi e didattiche
delle attività motorie;
allegato 4) un posto, Dipartimento di scienze biomediche - DSB;
settore concorsuale: 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport;
profilo: settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 - Metodi e didattiche
delle attività sportive.
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: https://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E06294

— 18 —

7-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Mobilità per la copertura di dieci posti di categoria C, a
tempo indeterminato e parziale al 70% del tempo pieno,
area amministrativa.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del
personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per
dieci unità di personale di categoria C, posizione economica iniziale C1,
area amministrativa, da assumere a tempo indeterminato con rapporto
di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo
parziale pari al 70% del tempo pieno, per le esigenze dell’Università
degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06277

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e parziale all’80% del tempo pieno,
area biblioteche, per le esigenze del Centro dei servizi
bibliotecari.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008,
per una unità di personale di categoria D, posizione economica iniziale
D1, area biblioteche, da assumere a tempo indeterminato con rapporto
di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo
parziale pari all’80% del tempo pieno, per le esigenze del Centro dei
servizi bibliotecari dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06278

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e parziale all’80% del tempo pieno, area
amministrativa-gestionale.
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Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e parziale all’80% del tempo pieno, area
amministrativa-gestionale.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L. del
personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008, per
una unità di personale di categoria D, posizione economica iniziale D1,
area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a
tempo parziale pari all’80% del tempo pieno, per le esigenze dell’Università degli studi di Perugia, in particolare per lo svolgimento delle
seguenti attività: gestione dei contenziosi delle PP.AA. (Università) con
particolare riguardo a quelli dinanzi alle magistrature amministrative
e civili; istruttoria relativa a procedimenti disciplinari; consulenza su
questioni giuridiche relative allo svolgimento di attività istituzionali.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06280

Mobilità per la copertura di un posto di categoria D, a tempo
indeterminato e parziale all’80% del tempo pieno, area
amministrativa-gestionale.
È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008,
per una unità di personale di categoria D, posizione economica iniziale
D1, area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo parziale pari all’80% del tempo pieno, per le esigenze
dell’Università degli studi di Perugia, in particolare per lo svolgimento
delle seguenti attività: gestione dei processi di approvvigionamento di
lavori, servizi e forniture, anche con riguardo allo svolgimento delle
funzioni di Rup, nonché ai contratti conseguenti agli affidamenti.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06281

È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008,
per una unità di personale di categoria D, posizione economica iniziale
D1, area amministrativa-gestionale, da assumere a tempo indeterminato
con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di
lavoro a tempo parziale pari all’80% del tempo pieno, per le esigenze
dell’Università degli studi di Perugia, in particolare per lo svolgimento
delle seguenti attività: gestione delle procedure amministrative, contabili, finanziarie e fiscali.
Supporto alle funzioni connesse al controllo di gestione, alle analisi di bilancio ed alla predisposizione degli indicatori connessi alla performance economico finanziaria di Ateneo.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

È pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia (e reso noto anche via internet sul sito web dell’Ateneo https://
www.unipg.it/ateneo/concorsi/avvisi-di-mobilita-pta-d-lgs-1652001?view=concorsi), l’avviso di mobilità, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dell’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008,
per otto unità di personale di categoria B, posizione economica B3,
area servizi generali e tecnici, da assumere a tempo indeterminato con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro
a tempo pieno, per le esigenze dell’Università degli studi di Perugia.
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio di
trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E06279

19E06282

Mobilità per la copertura di otto posti di categoria B, a
tempo indeterminato e pieno, area servizi generali e tecnici.

— 19 —

7-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Procedure di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di tecnologo, a tempo determinato e pieno.
Si comunica che l’Università del Piemonte Orientale ha indetto le
seguenti procedure:
procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, art. 24 bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della
durata di ventiquattro mesi, prorogabili per ulteriori trentasei mesi, per
il Dipartimento di scienze della salute su fondi dipartimento di eccellenza, progetto «FOHN» (D.D.G. Rep. n. 604/2019 del 9 maggio 2019);
procedura sellettiva pubblica, per titoli e colloquio, per il reclutamento, art. 24 bis della legge n. 240/2010, di un tecnologo con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, a tempo pieno, della
durata di trenta mesi, eventualmente prorogabili, per il Dipartimento di
medicina traslazionale dell’Università del Piemonte Orientale (D.D.G.
Rep. n. 605/2019 del 9 maggio 2019).
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione alle
suddette procedure scade il trentesimo successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine cada
in giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno non festivo utile.
Le istanze devono essere spedite con le modalità previste nei suddetti
bandi di selezione che verranno pubblicati, dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» sul sito web di Ateneo all’indirizzo: https://www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/
bandi/tecnologi-tempo-determinato .
Il responsabile del procedimento è il dott. Paolo Pasquini, dirigente
della Divisione risorse dell’Università Piemonte Orientale.
Per informazioni contattare il Settore risorse umane – reclutamento
e concorsi, ai seguenti recapiti - tel. 0161/261.535-587 E-mail: concorsi@uniupo.it

4a Serie speciale - n. 45

codice selezione RIC2019b4_A7 - Dipartimento di economia e
management - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale - numero
posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A8 - Dipartimento di economia e
management - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica - numero posti:
uno;
codice selezione RIC2019b4_A9 - Dipartimento di farmacia settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare
CHIM/08 - Chimica farmaceutica - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A10 - Dipartimento di farmacia settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A11 - Dipartimento di filologia,
letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e filologia italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET-12 - Linguistica italiana - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A12 - Dipartimento di filologia,
letteratura e linguistica - settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura
e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/04 - Lingua e
traduzione-lingua francese - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A13 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali
- numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A14 - Dipartimento di fisica - settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della materia - numero
posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A15 - Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A16 - Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/B1 - Diritto commerciale - settore scientifico-disciplinare IUS/04 - Diritto commerciale - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A17 - Dipartimento di informatica
- settore concorsuale 01/B1 - Informatica - settore scientifico-disciplinare INF/01 - Informatica - numero posti: uno;

19E06357

UNIVERSITÀ DI PISA
Procedure di selezione per la copertura di trentasei posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Sono indette le procedure di selezione per trentasei posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019b4_A1 - Dipartimento di biologia settore concorsuale 05/E1 - Biochimica generale - settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A2 - Dipartimento di Biologia settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia - settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A3 - Dipartimento di chimica
e chimica industriale - settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle
scienze chimiche e sistemi inorganici - settore scientifico-disciplinare
CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A4 - Dipartimento di chimica e
chimica industriale - settore concorsuale 03/A1 - Chimica analitica settore scientifico-disciplinare CHIM/01 - Chimica analitica - numero
posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A5 - Dipartimento di civiltà e
forme del sapere - settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino Oriente
antico, del medio Oriente e dell’Africa - settore scientifico-disciplinare
L-OR/14 - Filologia, religioni e storia dell’Iran - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A6 - Dipartimento di civiltà e
forme del sapere - settore concorsuale 10/A1 - Archeologia - settore
scientifico-disciplinare L-ANT/01 - Preistoria e protostoria - numero
posti: uno;

codice selezione RIC2019b4_A18 - Dipartimento di ingegneria
civile e industriale - settore concorsuale 08/A3 - Infrastrutture e sistemi
di trasporto, estimo e valutazione - settore scientifico-disciplinare
ICAR/05 - Trasporti - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A19 - Dipartimento di ingegneria
civile e industriale - settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e metallurgia - settore scientifico-disciplinare ING-IND/15 - Disegno e metodi dell’ingegneria industriale numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A20 - Dipartimento di ingegneria
civile e industriale - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia
dei materiali - settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A21 - Dipartimento di ingegneria dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore
concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica tecnica ambientale - numero
posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A22 - Dipartimento di ingegneria
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni - settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura settore scientifico-disciplinare ICAR/10 - Architettura tecnica - numero
posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A23 - Dipartimento dell’informazione - settore concorsuale 09/G1 - Automatica - settore scientificodisciplinare ING-INF/04 - Automatica - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A24 - Dipartimento dell’informazione - settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria - settore scientificodisciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica numero posti: uno;
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codice selezione RIC2019b4_A25 - Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica
matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/06 - Probabilità e statistica - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A26 - Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientificodisciplinare MAT/03 - Geometria - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A27 - Dipartimento di matematica - settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra - settore scientificodisciplinare MAT/02 - Algebra - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A28 - Dipartimento di ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia - settore concorsuale 05/H1 - Anatomia umana - settore scientifico-disciplinare BIO/16 - Anatomia umana - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A29 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - settore concorsuale 07/A1 - Economia
agraria ed estimo - settore scientifico-disciplinare AGR/01 - Economia ed estimo rurale - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A30 - Dipartimento di scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali - settore concorsuale 07/B2 - Scienze e
tecnologie dei sistemi arborei e forestali - settore scientifico-disciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree - numero posti:
uno;
codice selezione RIC2019b4_A31 - Dipartimento di scienze della terra - settore concorsuale 04/A2 - Geologia strutturale, geologia stratigrafica, sedimentologia e paleontologia - settore scientifico-disciplinare GEO/03 - Geologia strutturale - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A32 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea - settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A33 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e
comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A34 - Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 14/C1 - Sociologia generale - settore scientificodisciplinare SPS/07 - Sociologia generale - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A35 - Dipartimento di scienze veterinarie - settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli
animali - settore scientifico-disciplinare VET/05 - Malattie infettive degli animali domestici - numero posti: uno;
codice selezione RIC2019b4_A36 - Dipartimento di scienze veterinarie - settore concorsuale 07/H4 - Clinica medica e farmacologia veterinaria - settore scientifico-disciplinare VET/08 - Clinica medica veterinaria - numero posti: uno;
Le domande di ammissione alla procedura selettiva devono essere presentate, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, disponibile alla seguente pagina: https://pica.cineca.it/unipi/
Il testo integrale del bando di cui al presente avviso è consultabile sul sito dell’Università di Pisa: https://www.unipi.it/ateneo/bandi/ricercat/
ricercator1/index.htm
19E06370

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti delle procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore
a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre, i decreti di approvazione
degli atti delle procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale - settore
scientifico-disciplinare

Indizione con d.r.

Avviso in Gazzetta
Ufficiale

Affissione albo

Giurisprudenza

12/A1 - IUS/01

n. 1835 del
23/10/2018

n. 91 del 16/11/2018

10/05/19

Giurisprudenza

12/C1 - IUS/08

n. 2100 del 29/11/2018

n. 99 del 14/12/2018

10/05/19

Ingegneria

09/F2 - ING-INF/03

n. 2099 del 29/11/2018

n. 99 del 14/12/2018

08/05/19

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per le
eventuali impugnative.
19E06287

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia,
settore concorsuale 13/A1, per il Dipartimento di giurisprudenza
Si comunica che è stato pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per un posto di professore universitario di prima fascia,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Giurisprudenza

13/A1 - SECS-P/01

n. 1336 del 1º agosto 2018

n. 70 del 4 settembre 2018

10 maggio 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E06288
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Approvazione atti delle procedure di selezione per la chiamata di professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che sono stati pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi Roma Tre i decreti di approvazione
degli atti delle procedure di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia,
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

S. Conc. - S.S.D.

Indizione con D.R.

Avviso in G.U.

Affissione albo

Lingue, letterature e culture
straniere

10/E1 - L-LIN/09

n. 1832 del 23 ottobre 2018

n. 91 del 16 novembre 2018

10 maggio 2019

Studi umanistici

11/A5 - M-DEA/01

n. 1085 del 6 luglio 2018

n. 58 del 24 luglio 2018

10 maggio 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per le eventuali impugnative.
19E06289

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la chiamata di un professore
di seconda fascia, settore concorsuale 01/B1, per il Dipartimento di informatica.

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, gli articoli 18 e 29;
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;
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 5-quinquies;
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 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 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;
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 2017 per il reclutamento del personale docente;
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 delibera della facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica del 30 novembre 2017 che ha assegnato 0,7 p.o. al Dipartimento di informatica per un posto di professore di seconda fascia per il settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01;
la delibera del Dipartimento di informatica del 4 ottobre 2018, pervenuta al settore concorsi personale docente in data 16 ottobre 2018;
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il D.R. n. 2647/2018 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 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 01/B1 - settore scientifico-disciplinare
INF/01 presso il Dipartimento di informatica - 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 informatica 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 seconda fascia
per il settore concorsuale 01/B1 - settore scientifico-disciplinare INF/01
presso il Dipartimento di informatica - facoltà di ingegneria dell’informazione, informatica e statistica (Codice concorso 2018PAE017):
componenti effettivi:
prof. Luigi Vincenzo Mancini - professore ordinario - Sapienza
Università di Roma;
prof. Agostino Cortesi - professore ordinario - Università Ca’
Foscari di Venezia;
prof. Walter Cazzola - professore associato - Università degli studi
di Milano;
componenti supplenti:
prof. Giuseppe Pappalardo - professore ordinario - Università degli
studi di Catania;
prof. Daniele Riboni - professore associato - Università degli studi
di Cagliari.
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, 13 maggio 2019
Il rettore: GAUDIO
19E06398
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UNIVERSITÀ DI TERAMO
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli animali, presso la facoltà di medicina veterinaria.
Con decreto del rettore n. 263 del 14 maggio 2019, è indetta una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, per la chiamata di un professore di prima
fascia, nel settore concorsuale 07/H3 - Malattie infettive e parassitarie degli
animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 - Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali, presso la facoltà di medicina veterinaria.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile di domanda
(allegato A) e il modello delle autocertificazioni e delle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà (allegato B) nonché l’informativa sul
trattamento dei dati personali (allegato C), è consultabile sul sito web
di Ateneo www.unite.it al seguente link: http://www.unite.it/UniTE/
Engine/RAServePG.php/P/26241UTE0631 nonché, per estratto, sul
sito del MIUR (http://bandi.miur.it/index.php) e dell’Unione europea
(http://ec.europa.eu/euraxess).
La domanda di partecipazione deve essere presentata, a pena di
esclusione, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto termine cada in un giorno festivo, la
scadenza è prorogata al primo giorno feriale utile.
19E06384

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria D dell’area amministrativa-gestionale,
a tempo indeterminato e full-time, e di un posto di categoria D dell’area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato e full-time riservato esclusivamente a persone
disabili ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 68/1999.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di categoria D dell’area amministrativa-gestionale
a tempo indeterminato, in regime full-time e di una unità di categoria
D dell’area amministrativa-gestionale a tempo indeterminato, in regime
full-time riservato esclusivamente a persone disabili ai sensi dell’art. 1
della legge n. 68/1999, presso l’Università degli studi di Trieste.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze» e presso l’ufficio gestione del personale
tecnico-amministrativo - piazzale Europa n. 1 - Trieste.
La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta con
le modalità indicate nell’art. 3 bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06285

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e fulltime, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso gli uffici dell’area dei servizi tecnici e di supporto.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende
noto che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di una unità di categoria D, dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato, in regime full-time
nell’ambito, presso gli uffici dell’area dei servizi tecnici e di supporto
dell’Università degli studi di Trieste.
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Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze» e presso l’ufficio gestione del personale
tecnico-amministrativo - piazzale Europa n. 1 - Trieste.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta con
le modalità indicate nell’art. 3 bando, entro il termine perentorio di trenta
giorni, che decorre dal giorno successivo di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06286

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e fulltime, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
presso gli uffici dell’area dei servizi ICT, riservato prioritariamente ai volontari e ufficiali di complemento delle
Forze armate, di cui agli articoli 678 e 1014 del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Trieste rende noto
che è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo indeterminato,
in regime full-time nell’ambito, presso gli uffici dell’area dei servizi ICT
dell’Università degli studi di Trieste - riservato prioritariamente ai volontari
e ufficiali di complemento delle Forze armate congedati senza demerito, di
cui agli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Il bando integrale e il modello della domanda sono visionabili
sull’albo ufficiale dell’Ateneo, link www.units.it/ateneo/albo/ sul sito
internet dell’Università degli studi di Trieste, www.units.it link «Concorsi, selezioni e consulenze» e presso l’ufficio gestione del personale
tecnico-amministrativo (piazzale Europa n. 1 - Trieste).
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere prodotta
con le modalità indicate nell’art. 4 bando, entro il termine perentorio di
trenta giorni, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06396

UNIVERSITÀ DI URBINO CARLO BO
Procedure di selezione per la copertura di quattordici posti
di ricercatore a tempo determinato.
Si comunica che, presso l’Università degli studi di Urbino Carlo
Bo, sono indette le seguenti procedure selettive:
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare BIO/05 - Zoologia, indetta con d.r.
n. 191/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze biomolecolari (DISB), per il settore concorsuale 06/N2 - Scienze dell’esercizio fisico e dello sport, settore scientifico-disciplinare M-EDF/02 Metodi e didattiche delle attività sportive, indetta con d.r. n. 192/2019
del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
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contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici
(DISTUM), per il settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica,
settore scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica,
indetta con d.r. n. 193/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 14/A1 - Filosofia politica,
settore scientifico-disciplinare SPS/01 - Filosofia politica, indetta con
d.r. n. 194/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di studi umanistici (DISTUM), per il settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale,
psicobiologia e psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/01
- Psicologia generale, indetta con d.r. n. 195/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze
pure e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici, settore scientificodisciplinare CHIM/03 - Chimica generale ed inorganica, indetta con d.r.
n. 196/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze
pure e applicate (DISPEA), per il settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare INGINF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, indetta con d.r.
n. 197/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze della
comunicazione, studi umanistici ed internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il settore concorsuale 10/
L1 - Lingue, letterature e culture inglese e anglo-americana, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese,
indetta con d.r. n. 198/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze della
comunicazione, studi umanistici ed internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il settore concorsuale 10/A1
- Archeologia, settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia
cristiana e medievale, indetta con d.r. n. 199/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di scienze della
comunicazione, studi umanistici ed internazionali: storia, culture, lingue, letterature, arti, media (DISCUI), per il settore concorsuale 10/
C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e media audiovisivi, settore
scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema, fotografia e televisione,
indetta con d.r. n. 200/2019 del 23 maggio 2019;
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una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza (DIGIUR), per il settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato,
settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato, indetta con d.r.
n. 201/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive
modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di giurisprudenza
(DIGIUR), per il settore concorsuale 12/H1 - Diritto romano e diritti
dell’antichità, settore scientifico-disciplinare IUS/18 - Diritto romano
e diritti dell’antichità, indetta con d.r. n. 202/2019 del 23 maggio 2019;
una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia,
società, politica (DESP), per il settore concorsuale 14/C3 - Sociologia
dei fenomeni politici e giuridici, settore scientifico-disciplinare SPS/12
- Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale, indetta con
d.r. n. 203/2019 del 23 maggio 2019;
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una procedura di selezione pubblica finalizzata al reclutamento
di un ricercatore a tempo determinato, mediante conferimento di un
contratto di lavoro subordinato, di durata triennale, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni, presso il Dipartimento di economia,
società, politica (DESP), per il settore concorsuale 13/A4 - Economia
applicata, settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata, indetta con d.r. n. 204/2019 del 23 maggio 2019.
Le documentate domande di ammissione alle suddette procedure
debbono essere prodotte, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, entro
il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
-, a pena esclusione.
Qualora il termine di trenta giorni cada in un giorno festivo, il
termine della presentazione delle domande è prorogato al primo giorno
successivo non festivo.
Ad avvenuta pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, i bandi integrali, comprensivi dello
schema di domanda, sono resi immediatamente disponibili sui siti
web d’Ateneo http://www.uniurb.it/rtd del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca http://bandi.miur.it e dell’Unione europea
http://ec.europa.eu/euraxess
19E06435

ENTI LOCALI
5ª COMUNITÀ MONTANA MONTEPIANO
REATINO DI RIETI
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di tre posti, per vari profili
professionali.
Sono indetti tre concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di:
un posto di istruttore direttivo ragioniere, categoria D1;
un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1;
un posto di segretario generale - dirigente con riserva al personale interno.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno
decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli avvisi integrali sono scaricabili dal sito istituzionale della
5ª Comunità Montana Montepiano Reatino http://www.5cm.rieti.it//
amministrazione-trasparente/concorsi.
Per informazioni gli interessati possono rivolgersi alla 5ª Comunità
Montana tel. 0746-25631 - e-mail: info@pec.5cm.rieti.it
19E06299

Copia integrale dell’avviso, unitamente allo schema di domanda,
sono reperibili nel sito istituzionale del Comune di Abbiategrasso,
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso http://abbiategrasso.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e
non oltre il giorno 18 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio Gestione risorse
umane del Comune di Abbiategrasso (Tel. n. 02/94.692.211/248/213/216,
e-mail: personale@comune.abbiategrasso.mi.it).
19E06361

COMUNE DI ALBANO LAZIALE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente del settore III politiche educative-sociali-culturali, a
tempo pieno ed indeterminato.
Il Comune di Albano Laziale ha indetto selezione pubblica per la
copertura a tempo pieno e indeterminato, mediante mobilità volontaria,
ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo, n. 165/2001, di un posto di
dirigente del settore III Politiche educative-sociali-culturali.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il 27 giugno 2019.

COMUNE DI ABBIATEGRASSO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo/contabile, categoria B3, per
l’ufficio del giudice di pace.
Il Comune di Abbiategrasso ha avviato procedura di mobilità
esterna per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo/
contabile, categoria B3, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’ufficio del giudice di pace.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile
di domanda di partecipazione, sono pubblicati nel sito internet del
Comune di Albano Laziale all’indirizzo: www.comune.albanolaziale.
rm.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sotto sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni rivolgersi al settore I - servizio I - risorse umane
tel. 0693295221/222/223/261.
19E06410
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COMUNE DI ALBANO S. ALESSANDRO

COMUNE DI BATTIFOLLO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente sociale, categoria D, area sociale,
a tempo indeterminato part-time diciotto ore settimanali.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3, part-time misto 50%, da
destinare all’area tecnica manutentiva.

L’Amministrazione comunale di Albano Sant’Alessandro indice
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
assistente sociale, tempo part-time diciotto ore, categoria D1, tempo
indeterminato - Comune di Albano S.A. - det. n. 234 del 9 maggio 2019.
Il testo integrale del bando, con allegata domanda di partecipazione al concorso, sono reperibili sul sito internet del Comune di Albano
Sant’Alessandro BG - www.comune.albano.bg.it - nella sezione concorsi. Gli stessi documenti sono inoltre pubblicati sull’albo pretorio online del Comune di Albano S.A. per trenta giorni consecutivi.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno, alle ore 12,00, dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni in ordine ai requisiti e titoli richiesti: ufficio di
servizio sociale - dott.ssa Spini Luigia Laura - Tel. 035-42.39.230-236.

È indetto un concorso pubblico finalizzato all’assunzione di una
unità di personale con profilo professionale di collaboratore professionale, categoria B3, part-time misto 50%, da destinare all’area tecnica
manutentiva del Comune di Battifollo.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate al Comune di Battifollo (CN) con 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, con allegato il fac-simile (format)
della domanda di partecipazione è disponibile sul sito istituzionale del
Comune di Battifollo: www.comune.battifollo.cn.it
19E06329

19E06327

COMUNE DI BOTTICINO
COMUNE DI ALTAVILLA SILENTINA
Conferimento dell’incarico di istruttore direttivo tecnico,
responsabile del settore 2 - servizi al territorio, a tempo
determinato e pieno, categoria D1.
Ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
è indetta selezione pubblica per il conferimento di incarico a tempo
determinato, categoria D1, istruttore direttivo tecnico, CCNL comparto
funzioni locali, con attribuzione di responsabilità apicale.
Scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nella sezione «Concorsi pubblici».
Il testo integrale dell’avviso, con indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul sito internet del
Comune di Altavilla Silentina http://www.comune.altavillasilentina.
sa.it e nella sezione «Amministrazione Trasparente».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di operaio, categoria B1, a tempo pieno ed indeterminato, presso l’unità organizzativa tecnica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di operaio, categoria B/1 a tempo pieno e indeterminato
presso l’Unità organizzativa tecnica.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale, tel. 0302197283.
19E06326

19E06298

COMUNE DI CARIGNANO

COMUNE DI ANCONA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisette
posti di agente di polizia municipale, categoria C1, fulltime a tempo indeterminato, presso il Corpo della polizia
municipale.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di ventisette posti di agente di polizia municipale, categoria C/1, full-time a
tempo indeterminato, presso il Corpo di polizia municipale del Comune
di Ancona.
Sono fatte salve, con riferimento al numero di posti banditi, le precisazioni contenute nell’art. 2 del bando di concorso.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando con allegato fac-simile di domanda è
disponibile sul sito istituzionale del Comune di Ancona «www.comune.
ancona.gov.it» nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso - Avvisi Selezione Personale» alla voce relativa alla presente
procedura ed è ritirabile presso l’URP del Comune di Ancona, largo
XXIV maggio n. 1.
19E06314

Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti a
tempo parziale diciotto ore, ed indeterminato, con profili
professionali di istruttore direttivo addetto ufficio segreteria, categoria D1, contratti, lavoro, casa e di istruttore
direttivo addetto ufficio sport, servizi sociali, asilo nido,
riservati al personale dipendente di ruolo in servizio
presso una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di categoria giuridica D1, tempo parziale diciotto ore, ed indeterminato
- con profili professionali di istruttore direttivo addetto ufficio segreteria, contratti, lavoro, casa e di istruttore direttivo addetto ufficio sport,
servizi sociali, asilo nido - riservati al personale dipendente di ruolo in
servizio presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
27 giugno 2019, ore 12,00.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di
Carignano (TO), al seguente indirizzo: www.comune.carignano.to.it
nonché reso disponibile presso l’ufficio personale situato al 1º piano
del palazzo comunale.
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Tutte le comunicazioni relative al presente bando verranno rese
pubbliche attraverso pubblicazione all’albo pretorio on-line e nella
sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso sul sito istituzionale del comune www.comune.carignano.to.it
Per informazioni è possibile contattare: l’ufficio personale
tel. 011/9698451, oppure tramite p.e. al seguente indirizzo: personale@
comune.carignano.to.it
Responsabile del procedimento è la dipendente responsabile
dell’ufficio personale, dott.ssa Merlo Claudia.
19E06350

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore tecnico-geometra, presso l’area tecnica-tecnico
manutentiva, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, riservato al personale dipendente di ruolo in servizio
presso una pubblica amministrazione di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
È indetta mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di categoria giuridica C, tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di istruttore tecnico-geometra, presso l’area tecnica-tecnico
manutentiva, riservato al personale dipendente di ruolo in servizio
presso una pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione:
27 giugno 2019, ore 12,00.
Il presente avviso è consultabile sul sito internet del Comune di
Carignano (TO), al seguente indirizzo: www.comune.carignano.to.it
nonché reso disponibile presso l’Ufficio personale e l’Ufficio tecnico,
situati al 1° piano del palazzo comunale.
Tutte le comunicazioni relative al presente bando verranno rese
pubbliche attraverso pubblicazione all’albo pretorio on line e nella
sezione Amministrazione trasparente – bandi di concorso sul sito istituzionale del comune www.comune.carignano.to.it
Per informazioni è possibile contattare: l’Ufficio personale tel. 011
9698451, oppure tramite p.e. al seguente indirizzo: personale@comune.
carignano.to.it
– Responsabile del procedimento è la dipendente responsabile
dell’Ufficio personale, dott.ssa Merlo Claudia.
19E06352

COMUNE DI CASALMORANO
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio segreteria n. 107 del 7 maggio 2019, il Comune di
Casalmorano ha revocato il bando di concorso per copertura di un posto
ad orario pieno e a tempo indeterminato di istruttore direttivo contabile,
area finanziaria, categoria D, posizione economica D1, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 23 del 22 marzo 2019.
All’indirizzo http://www.comune-casalmorano.info è reperibile il
testo integrale del provvedimento di revoca.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio segreteria del Comune di Casalmorano - tel. 0374 374080 da lunedì a sabato
dalle 10,00 alle 12,30.
19E06324

4a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI CASSANO ALL’IONIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, settore affari generali.
Il responsabile settore affari generali rende noto che con propria
determinazione n. 403 del 9 maggio 2019 è approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, per il settore affari generali (ex
6 qualifica funzionale) con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di maturità superiore di durata
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio, ufficio personale: via G. Amendola, 1 - 87011 Cassano
all’Ionio CS o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso e avvisi».
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale: tel. 0981/780218 - 0981/780251 - email: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
19E06302

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno, settore finanziario.
Il responsabile settore Affari generali, rende noto che con propria
determinazione n. 403 del 9 maggio 2019 è stato approvato il bando di
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, cat. C, per il settore finanziario (ex sesta qualifica funzionale) con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio: diploma di maturità superiore di durata
quinquennale.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando può essere richiesto a: Comune di Cassano all’Ionio - Ufficio personale, via G. Amendola n. 1 - 87011 Cassano all’Ionio (Cosenza) o scaricato dal sito internet: www.comune.cassanoalloionio.cs.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
e avvisi.
Per informazioni e notizie gli interessati possono rivolgersi all’ufficio personale:
telefoni 0981/780218 - 0981/780251;
e-mail: pers_certificazioni.comune.cassanoalloionio.cs@asmepec.it
19E06308

COMUNE DI CASSOLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’area affari generali, ufficio anagrafe/stato civile/leva/elettorale/statistica.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria giuridica C1, da assegnare
all’area affari generali, ufficio anagrafe/stato civile/leva/elettorale/
statistica.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.cassola.vi.it) nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cassola, piazza Aldo Moro, 1, tel. 0424/530216 - e-mail:
personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
19E06305

COMUNE DI CASTELLI CALEPIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, presso il
settore amministrativo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, da collocarsi presso il settore
amministrativo.

COMUNE DI CASTELNUOVO DEL GARDA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile,
categoria D, area economico finanziaria ed amministrativa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo amministrativo/contabile, categoria D, da
assegnare all’area economico finanziaria ed amministrativa.
Il bando integrale, con tutte le informazioni necessarie, in particolare i requisiti di ammissione, materie di esame e lo schema di domanda
di partecipazione sono disponibili sul sito del Comune di Castelnuovo
del Garda: www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e nella home page.
Termine di presentazione delle domande: 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».
Le date, l’orario e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Comune di Castelnuovo del Garda
all’indirizzo: www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it, nella sezione
Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso e nella home page.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
comune, piazza degli Alpini, 4 - 37014 Castelnuovo del Garda,
tel. 0456459942 - fax 0456459921 - personale@castelnuovodg.it PEC: castelnuovodg@legalmail.it
19E06313

Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Castelli Calepio
www.comune.castellicalepio.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
19E06315

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, presso il settore
urbanistica ed ambiente, con previsione della riserva
obbligatoria prioritariamente a favore dei volontari
delle Forze armate congedati senza demerito.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale trenta ore settimanali, da collocarsi presso il settore urbanistica
ed ambiente, con previsione della riserva obbligatoria prioritariamente
a favore dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito
ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 e
seguenti modifiche ed integrazioni.
Termine di scadenza del bando: trenta giorni dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione al concorso, nonché il modello di
domanda è pubblicato sul sito internet del Comune di Castelli Calepio
www.comune.castellicalepio.bg.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» «Bandi di concorso».
19E06316
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COMUNE DI CECINA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore educatore, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, destinato al servizio asilo nido del settore servizi alle
imprese e al cittadino.
È indetto avviso pubblico di concorso, per l’assunzione a tempo
pieno ed indeterminato di una unità con profilo di istruttore educatore,
categoria d’inquadramento C, posizione economica C1, destinato al servizio asilo nido del settore servizi alle imprese e al cittadino.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale dell’avviso ed il modello di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «concorsi pubblici» e su «Amministrazione trasparente» →
«bandi di concorso» → «Concorsi pubblici in corso».
Informazioni: ufficio del personale, tel. 0586/611628-636.
19E06432

COMUNE DI CORATO
Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di due posti di istruttore di
vigilanza, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di
due posti di istruttore di vigilanza, categoria C1, con rapporto di lavoro
a tempo pieno ed indeterminato con obbligo di permanenza di cinque
anni presso l’amministrazione.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
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Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’Ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it. È altresì disponibile
presso gli uffici del Servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al Settore ragioneria personale
tributi tel. 0809592232.
Scadenza: 28 giugno 2019 (termine perentorio).
19E06353

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di un posto di istruttore
direttivo specialista di vigilanza, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di un posto di istruttore direttivo specialista di vigilanza, categoria D,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con obbligo di
permanenza di cinque anni presso l’amministrazione.

COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti
di collaboratore dei servizi tecnici, operaio specializzato,
categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, per il settore
lavori pubblici, protezione civile, ambiente, urbanistica,
contratti e appalti.
È indetta selezione pubblica, di mobilità volontaria esterna per
la copertura a tempo indeterminato pieno di due posti di collaboratore
dei servizi tecnici - operaio specializzato, categoria giuridica B3, per
il settore lavori pubblici, protezione civile, ambiente, urbanistica, contratti e appalti, 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 in Gazzetta Ufficiale. Il testo integrale del
bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’ufficio
risorse umane del Comune di Fermo e possono essere acquisiti consultando il sito internet: www.comune.fermo.it
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio
risorse umane dell’Ente - Tel. 0734/284213-261-262.
19E06406

La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’Ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it. È altresì disponibile
presso gli uffici del Servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al Settore ragioneria personale
tributi tel. 0809592232.
Scadenza: 28 giugno 2019 (termine perentorio).
19E06354

Manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici per la copertura di un posto, elevabile fino a
tre posti, di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
È indetto un avviso di manifestazione di interesse per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura
di un posto, elevabile fino a tre posti, di istruttore tecnico, categoria C,
con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato con obbligo di
permanenza di cinque anni presso l’amministrazione.
La domanda di ammissione alla selezione, indirizzata a «Comune
di Corato» va redatta in carta libera in conformità allo schema allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Corato e sul sito internet dell’Ente
al seguente indirizzo: www.comune.corato.ba.it. È altresì disponibile
presso gli uffici del Servizio del personale del Comune di Corato, siti
in piazza Matteotti, 7 - 70033 Corato (BA). Per ogni altra informazione
relativa al concorso è possibile rivolgersi al Settore ragioneria personale
tributi tel. 0809592232.
Scadenza: 28 giugno 2019 (termine perentorio).
19E06355
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COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo amministrativo con funzioni di archivista, categoria D/D1, a tempo indeterminato e pieno, per
il servizio affari generali contenzioso e servizi demografici
- ufficio protocollo.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale con profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo con funzioni di archivista,
categoria D/D1, da destinare al Servizio affari generali contenzioso e
servizi demografici, ufficio protocollo del Comune di Ferrara.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it - sezione
«concorsi/servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo
indeterminato».
19E06322

COMUNE DI GALBIATE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area lavori pubblici-manutenzioni PAES,
presso il servizio lavori pubblici e manutentiva lavori pubblici sicurezza cantieri ecologia ambiente.
Il responsabile dell’area lavori pubblici-manutenzioni PAES rende
noto che il Comune di Galbiate, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021,
intende esperire la procedura di mobilità esterna per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato vacante nel profilo professionale
di istruttore amministrativo, categoria C.
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Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 28 giugno 2019.
Avviso e domanda sono scaricabili dal sito istituzione www.
comune.galbiate.lc.it - Sezione Bandi e Concorsi
19E06348

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, area polizia locale.
Il responsabile dell’area polizia locale rende noto che il Comune
di Galbiate, in esecuzione dei documenti di programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2019/2021, intende esperire la procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto a tempo pieno
ed indeterminato vacante nel profilo professionale di agente di polizia
locale, categoria C.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 28 giugno 2019.
Avviso e domanda sono scaricabili dal sito istituzione www.
comune.galbiate.lc.it - Sezione Bandi e concorsi.
19E06399

COMUNE DI GAVIRATE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore, posizione lavorativa istruttore amministrativo,
categoria C, a tempo indeterminato, presso il settore affari
generali.
Il Comune di Gavirate rende noto che è indetta procedura di mobilità 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
affari generali.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: mercoledì
26 giugno 2019.
Copia dell’avviso e del relativo fac simile di domanda di partecipazione sono reperibili all’indirizzo www.comune.gavirate.va.it nella
sezione Amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E06414

COMUNE DI GRUMO NEVANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un avviso pubblico di mobilità esterna volontaria per la
copertura di tre posti di istruttore direttivo, categoria D, di cui uno di
vigilanza, il secondo contabile ed il terzo amministrativo, con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato, presso altre pubbliche amministrazioni di
cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni, soggette a limitazioni di assunzioni, di
pari categoria giuridica, a prescindere dalla posizione economica acquisita e medesimo o analogo profilo professionale.
La domanda di ammissione al concorso, indirizzata a «Comune
di Grumo Nevano» va redatta in carta libera in conformità allo schema
allegato al bando e sottoscritta dal candidato con firma autografa a pena
di esclusione.
Copia integrale del bando e schema della domanda sono pubblicati all’albo pretorio del Comune di Grumo Nevano e sul sito internet
dell’ente al seguente indirizzo: www.comunegrumonevano.it
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È altresì disponibile presso gli uffici del servizio del personale
del Comune di Grumo Nevano, siti in via Giotto n. 4 - 80028 Grumo
Nevano (Napoli). Per ogni altra informazione relativa al concorso è
possibile rivolgersi al settore Affari generali, ufficio del personale
- tel. 0818327205-39-37.
Scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - (termine perentorio).
19E06307

COMUNE DI INARZO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale, categoria B3
È indetta selezione per mobilità volontaria ex art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura, con contratto a tempo pieno e indeterminato, di un posto di categoria B3, profilo professionale collaboratore professionale.
Scadenza avviso: entro le ore 13,00 del giorno 3 luglio 2019
(mercoledì).
Recapiti per informazioni: Comune di Inarzo - ufficio ragioneria
- sig.ra Stefania Vanetti 0332/947322 int. 2 oppure e-mail dell’ufficio
ragioneria: ragioneria@comune.inarzo.va.it
Sito di pubblicazione avviso: www.comune.inarzo.va.it nella
Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
19E06300

COMUNE DI MASAINAS
Mobilità per la copertura di due posti di istruttore tecnico,
categoria C, a tempo indeterminato e part-time trentadue
ore.
È indetto un bando di mobilità per la copertura a tempo indeterminato e part-time trentadue ore, di due posti di istruttore tecnico, categoria C.
I requisiti richiesti sono quelli di cui al bando di mobilità pubblicato integralmente sul sito web del comune: www.comune.masainas.
ci.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, e
all’albo pretorio on-line dell’ente.
La data, l’ora e la sede del colloquio saranno pubblicati sul sito
web istituzionale del Comune di Masainas come sopra specificato, nonché all’albo pretorio on-line.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune: www.comune.masainas.ci.it - Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
19E06309

COMUNE DI MASCHITO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
funzionario amministrativo, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato.
È pubblicato all’albo on-line del Comune di Maschito e reso noto
sul sito internet dell’ente www.comune.maschito.pz.it alla sezione
Amministrazione trasparente → Bandi di concorso l’avviso pubblico di
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mobilità esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura di un posto di funzionario amministrativo, categoria D,
da assumere a tempo pieno e indeterminato.
Le domande, con allegato curriculum vitae e nulla osta rilasciato
dall’ente di appartenenza, dovranno pervenire entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi e esami».
19E06331
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c) scadenza: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e del modulo di domanda possono essere scaricati
dal sito: www.comune.pero.mi.it - sezione Bandi e concorsi.
Il diario della prove sarà pubblicato nel medesimo sito web, dopo
la nomina della commissione giudicatrice.
Per informazioni contattare il servizio Risorse umane e finanziarie,
tel. 02/353711-39-42-49-34, dal lunedì al venerdì ore 9-13.
19E06306

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, part-time al 50% a tempo
indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C, part-time al 50% a tempo indeterminato, mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 comma l del
decreto legislativo n. 165/2001. Gli interessati potranno presentare
domanda entro e non oltre trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami». Copia integrale del bando è disponibile sul sito
internet www.comune.monteroni.le.it
19E06325

COMUNE DI MONTE SAN VITO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, presso il
servizio affari generali, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica che il Comune di Monte San Vito (AN) ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore amministrativo al servizio affari generali, categoria C1, con contratto a tempo
pieno e indeterminato.
I termini di presentazione delle domande scadono entro trenta
giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione della copia integrale del
bando e del fac-simile della domanda sul sito internet del comune www.
comune.montesanvito.an.it nella relativa sezione Amministrazione trasparente → Bandi di concorso.
Oppure chiederne copia all’ufficio personale del Comune di Monte
San Vito tel. 071/7489325 - 7489308.
E-mail: info@comune.montesanvito.an.it
PEC: protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it
19E06330

COMUNE DI PERO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, profilo esperto informatico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto il seguente concorso pubblico:
a) concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno di un posto di categoria giuridica C - istruttore
amministrativo - profilo esperto informatico;
b) titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola
secondaria superiore;

COMUNE DI POMPEI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato
e part-time al 50%.
Il Comune di Pompei (NA) rende noto che è indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato
e part-time al 50%, categoria C, istruttore tecnico, contratto collettivo
nazionale di lavoro del comparto «Funzioni locali».
Il testo integrale dell’avviso è consultabile e scaricabile dal sito
internet del comune (www.comune.pompei.na.it) nella sezione «Bandi,
concorsi, avvisi», in «Amministrazione Trasparente», nonché nell’albo
pretorio on-line.
Termine di scadenza: entro e non oltre il trentesimo giorno dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni: e-mail: personale@comune.pompei.na.it
19E06301

COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare al settore lavori pubblici manutenzione infrastrutture.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo area tecnica, categoria D, con contratto a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex art. 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni
e integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale
corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei requisiti
generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
Al fine di garantire la neutralità della spesa, trattandosi di mobilità
avviata come modalità ordinaria, non propedeutica all’avvio di procedura
concorsuale, i candidati dovranno provenire da amministrazioni sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art.1, comma 47 della legge n. 311/2004.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 27 giugno
2019, ore 12,00.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi»,
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in
evidenza alla homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste
al settore Amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343
- 330 - fax 089/849935 - indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
19E06400
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore amministrativo messo notificatore, categoria B/B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta selezione pubblica per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo Messo Notificatore, categoria B/B3, con contratto
a tempo indeterminato e impiego a tempo pieno, riservato ai dipendenti
in servizio a tempo indeterminato presso amministrazioni pubbliche ex
art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni, aventi categoria di inquadramento e profilo professionale corrispondenti a quelli del posto da coprire, in possesso dei
requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni.
Al fine di garantire la neutralità della spesa, trattandosi di mobilità
avviata come modalità ordinaria, non propedeutica all’avvio di procedura concorsuale, i candidati dovranno provenire da amministrazioni
sottoposte a regime di limitazione delle assunzioni di personale ai sensi
e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1, comma 47 della legge
n. 311/2004.
La procedura di mobilità volontaria di che trattasi verrà esperita
mediante valutazione dei titoli posseduti e colloquio.
Il termine per la presentazione delle domande scade il 25 giugno
2019, ore 12,00.
L’avviso integrale della selezione e lo schema di domanda possono
essere scaricati dal sito web istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo:
http://www.comune.pontecagnanofaiano.sa.it alle sezioni «Concorsi»,
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso» e in
evidenza alla homepage. Ulteriori informazioni possono essere richieste
al settore Amministrazione generale e risorse umane, tel. 089/386343
- 330 - fax 089/849935 - indirizzo di posta elettronica: rispoli@comunepontecagnanofaiano.sa.it
19E06401

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
comandante polizia municipale, categoria D, servizio polizia municipale a tempo indeterminato.
Il dirigente settore III rende noto che l’amministrazione comunale
di Roseto degli Abruzzi intende procedere all’assunzione di personale di categoria D, profilo professionale comandante polizia municipale, a tempo indeterminato tramite mobilità volontaria di dipendenti
in servizio presso altre amministrazioni ex art. 30 decreto legislativo
n. 165/2001 e seguenti modifiche ed integrazioni.
La valutazione dei candidati avverrà per colloquio con votazioni
espressi in centesimi. La prova si intende superata con il raggiungimento di una votazione non inferiore ai 70/100 (settanta su cento).
Il trattamento economico è uguale a quello prescritto dai vigenti
C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione alla selezione debbono essere indirizzate a «Comune di Roseto degli Abruzzi, settore personale, piazza
della Repubblica - 64026 Roseto degli Abruzzi (TE) entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 28 giugno 2019 (termine perentorio).
Il bando di selezione e fac simile di domanda di partecipazione e
tutti gli allegati sono pubblicati sul profilo del Comune di Roseto degli
Abruzzi: www.comune.roseto.te.it
Il responsabile unico del procedimento: Rina Moro - servizio
risorse umane (tel. 085/89453601 - e mail: moro.rina@comune.roseto.
te.it).
19E06411
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COMUNE DI SALBERTRAND
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato, presso l’area contabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile a tempo pieno e indeterminato di categoria C, posizione economica C.1, da destinare all’Area
contabile.
I requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di concorso.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Salbertrand, secondo le modalità indicate nel
bando di concorso, 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 di concorso, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet
del Comune di Salbertrand all’indirizzo: www.comune.salbertrand.
to.it Sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di
concorso».
19E06323

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di esperto
attività tecniche e progettuali, geometra, servizio ambiente
e mobilità, a tempo indeterminato, pieno o parziale, area
gestione territorio ambiente ed opere pubbliche.
Con determinazione del dirigente area sviluppo di comunità n. 250
del 20 maggio 2019, il Comune di San Donato Milanese ha attivato un
avviso di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato
pieno o parziale ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, un posto
di esperto attività tecniche e progettuali - geometra, servizio ambiente e
mobilità, area gestione territorio ambiente ed 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: 24 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale,
tel. 02/52772461.
19E06436

COMUNE DI SAN VITTORE OLONA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da assegnare al settore 1 - servizio istruzione, sport, tempo libero,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico per soli esami per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo,
categoria C1, da assegnare al settore 1 servizio istruzione, sport, tempo
libero.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione Amministrazione Trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale, tel. 0331 488920.
19E06328
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, da assegnare al settore 1 - servizio istruzione, sport, tempo libero.
È indetta procedura di mobilità esterna volontaria ex art. 30 decreto
legislativo n. 165/2001 per la copertura di un posto di istruttore amministrativo - Categoria C» a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al settore 1 - servizio istruzione, sport, tempo libero.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di San
Vittore Olona nella sezione concorsi e appalti del sito www.sanvittoreolona.org e nella sezione amministrazione trasparente.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica secondo le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni: servizio personale - Tel. 0331 488920.
19E06405

COMUNE DI SPELLO
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Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, esperto in attività di programmazione
e promozione culturale, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 50%, area servizi demografici cultura
e informatica, servizio cultura e tutela beni culturali.
Il Comune di Spello ha indetto una procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura, a tempo indeterminato part-time al 50%,
di un posto di categoria D - Istruttore direttivo esperto in attività di
programmazione e promozione culturale, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modifiche ed integrazioni.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti necessari e delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile della
domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale:
wwww.comune.spello.pg.it nella sezione amministrazione trasparente Bandi di concorso.

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, addetto al servizio personale, area economicofinanziaria personale e tributi.

19E06404

Il Comune di Spello ha indetto una procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di un posto
di istruttore direttivo - categoria D - addetto al servizio personale, presso
l’Area economico-finanziaria personale e tributi, mediante passaggio
diretto tra amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo
n. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. Il testo
integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti necessari e delle
modalità di partecipazione, nonché il fac-simile della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale: wwww.comune.spello.
pg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni mail: personale@comune.spello.pg.it

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.

19E06402

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time al 50%, area affari generali servizi
sociali e patrimonio.
Il Comune di Spello ha indetto una procedura di mobilità esterna
volontaria per la copertura, a tempo indeterminato part-time al 50%, di
un posto di istruttore amministrativo - categoria C - presso l’Area affari
generali servizi sociali e patrimonio, mediante passaggio diretto tra
amministrazioni ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001
e successive modificazioni e integrazioni.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso. Il testo
integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti necessari e delle
modalità di partecipazione, nonché il fac-simile della domanda di partecipazione, sono pubblicati sul sito istituzionale: wwww.comune.spello.
pg.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni mail: personale@comune.spello.pg.it
19E06403

COMUNE DI SUSEGANA

È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1
presso il Comune di Susegana (TV).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Susegana secondo le modalità e i termini indicati
nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di Susegana, piazza Martiri della libertà n. 11, a
Susegana (TV) (tel. 0438-437414/91) e sul sito istituzionale dell’ente
all’indirizzo: www.comune.susegana.tv.it nella sezione Amministrazione trasparente - «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.
19E06312

COMUNE DI TAVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, da destinare al settore lavori
pubblici e manutenzioni, con riserva ai sensi dell’art. 35,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Con determinazione del responsabile del 2° settore, n. 440 del
9 maggio 2019 il Comune di Taviano indice bando di concorso pubblico
per titoli ed esami, per l’assunzione di un posto di «Istruttore direttivo tecnico, categoria D economica D1 del CCNL Comparto regioni
- enti locali, da destinare al Settore lavori pubblici e manutenzioni, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno, con riserva ai sensi
dell’art. 35, comma 3-bis, lett. A) del decreto legislativo n. 165/2001.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale ed in forma
integrale sul sito internet www.comune.taviano.le.it
19E06407

COMUNE DI VARAZZE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria C, posizione economica di accesso C1.
Scadenza termini per la presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con l’indicazione dei
requisiti e lo schema di domanda, sono disponibili all’albo pretorio
on line del Comune di Varazze e sul sito istituzionale dell’ente www.
comune.varazze.sv.it - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di
concorso
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Varazze - tel. 019/9390251-257-346-347 - e-mail: personale@comune.varazze.sv.it
19E06389

COMUNE DI VENEZIA
Conferimento di un incarico a tempo determinato per dodici
mesi prorogabili e comunque non oltre la scadenza del
mandato del sindaco, di un posto dirigenziale da assegnare al settore contenzioso consultivo 1 della Direzione
avvocatura civica.
E’ indetta con determinazione dirigenziale n. 1108 del 21 maggio
2019, la procedura selettiva/comparativa per il conferimento di un incarico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del decreto
legislativo n. 267/2000 per dodici mesi prorogabili e comunque non
oltre la scadenza del mandato del sindaco di una unità di qualifica dirigenziale da assegnare al settore contenzioso consultivo 1 della Direzione avvocatura civica. (Codice 02TD/2019).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del presente avviso.
I requisiti richiesti per l’ammissione alla selezione possono essere
verificati all’interno del bando di selezione la cui copia integrale è scaricabile dal sito internet www.comune.venezia.it
Per informazioni telefonare al servizio programmazione, selezione
ed acquisizione del personale 0412748790.
19E06349

4a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI VIMODRONE
Concorso pubblico, per esami, in forma congiunta con il
Comune di Cassano D’Adda, per la copertura di due posti
di ufficiale di polizia locale, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto bando di concorso pubblico per esami in forma congiunta
con il Comune di Cassano D’Adda - per la copertura a tempo indeterminato e a tempo pieno di due posti di ufficiale di Polizia locale - categoria
giuridica D1.
Scadenza presentazione domande: Trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione al concorso pubblico è disponibile sul
sito web del Comune di Vimodrone all’indirizzo:
http://www.comune.vimodrone.milano.it/zf/index.php/
bandi-di-concorso/
Per eventuali informazioni gli aspiranti candidati potranno
rivolgersi al Servizio gestione e sviluppo risorse umane – telefono:
02/25077212 – 280 – 350.
19E06356

PROVINCIA DI LECCO
Procedura di selezione, per soli esami, per la copertura di
sei posti di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di sei agenti di polizia locale, categoria
C1, da destinare ai comuni della provincia.
È richiesto il diploma di scuola media secondaria superiore (maturità quinquennale). Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della provincia.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
30 novembre 2019. Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che
in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di
Lecco - Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane tel +39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it
19E06317

UNIONE INSIEME SUL SERIO DI NEMBRO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo-contabile, categoria D1, a tempo
pieno/parziale ed indeterminato, settore amministrativo.
È indetta selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno/parziale e indeterminato, di istruttore direttivo contabile cat. D1 settore amministrativo.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Unione
Insieme sul Serio con sede a Nembro (Bergamo) tassativamente entro
le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Il testo integrale del bando ed il
modello di domanda sono pubblicati sul sito internet dell’Unione http://
www.unionesulserio.it
19E06364

UNIONE RUBICONE E MARE DI
CESENATICO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di istruttore informatico, categoria C, a tempo
indeterminato e pieno, di cui due presso l’Unione Rubicone e mare e due presso l’Unione dei Comuni Valle del
Savio, uno dei quali riservato al personale interno.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
quattro posti a tempo indeterminato e pieno nel profilo professionale di
istruttore informatico, categoria C, posizione economica C1, del CCNL
Comparto Regioni ed Autonomie locali, di cui due presso l’Unione
Rubicone e Mare e due presso l’Unione dei Comuni Valle del Savio,
uno dei quali riservato al personale interno.
Le domande, esclusivamente in via telematica, devono essere inoltrate entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso è pubblicato sul sito internet dell’Unione
Rubicone e Mare all’indirizzo www.unionecomunidelrubicone.fc.it, e
dei comuni che fanno parte dell’Unione Rubicone e Mare.
Per ulteriori informazioni: ufficio trattamento giuridico dell’U.O.
Personale e organizzazione dell’Unione Rubicone e Mare, viale Roma
n. 112 - 47042 Cesenatico (FC), tel. 0547/79245 - 79438, nei seguenti
orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E06311

UNIONE DELLE TERRE D’ARGINE DI CARPI
Conferimento dell’incarico di alta specializzazione, ex articolo 110, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000, funzionario coordinatore, categoria D, 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 - 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 2, decreto legislativo n. 267/2000 - funzionario coordinatore,
categoria D, presso l’area servizi socio sanitari dell’Unione delle Terre
d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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
19E06346

4a Serie speciale - n. 45

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione, ex articolo 110, comma 2, decreto legislativo n. 267/2000, istruttore direttivo, categoria D, 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 - 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 2, decreto legislativo n. 267/2000 - istruttore direttivo, categoria
D, presso l’area servizi socio sanitari dell’Unione delle Terre d’Argine.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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
19E06347

Conferimento dell’incarico di alta specializzazione, ex articolo 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, responsabile settore territorio, categoria D, 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 - 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 - responsabile settore territorio, categoria D, presso il settore pianificazione e sviluppo territorio del
Comune di Soliera.
Termine di scadenza del bando: almeno quindici giorni successivi
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale 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
19E06351

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, da destinare al Comune di Travesio e al
Comune di Meduno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di funzionario tecnico, categoria D, posizione economica D.1
(C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - area
non dirigenti), a tempo pieno e indeterminato da destinare al Comune
di Travesio (PN) e al Comune di Meduno (PN).
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Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 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, 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. 0427/707298 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
19E06303

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di manutentore specializzato, categoria B, a tempo pieno
ed indeterminato, da destinare all’Area tecnica e manutentiva del Comune di Pinzano al Tagliamento.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di manutentore specializzato - categoria B - posizione economica
B.1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia area non dirigenti), a tempo pieno e indeterminato da destinare all’Area
Tecnica e Manutentiva del Comune di Pinzano al Tagliamento (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 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, 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
Responsabile 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
19E06304

4a Serie speciale - n. 45

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, a tempo indeterminato
e part-time diciotto ore, da destinare al Comune di Claut.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, categoria D, posizione economica D.1 (C.C.R.L.
del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - area non dirigenti), a tempo indeterminato part time, per il Comune di Claut (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane - sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 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, 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. 0427/707298
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
19E06413

UNIONE TRESINARO SECCHIA DI
SCANDIANO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo indeterminato e pieno, da assegnare al Comune di Scandiano.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di una unità di personale nel profilo di istruttore
direttivo tecnico, posizione economica di accesso D1 (C.C.N.L. Funzioni locali) da assegnare al Comune di Scandiano.
Sono richiesti:
diploma di laurea (DL) di cui all’ordinamento previgente al
decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 in: architettura, ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio,
ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale,
Ingegneria edile-architettura;
laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM) equiparata, ai
sensi del DI 9 luglio 2009 e successive modificazioni ed inegrazioni, ad
uno dei diplomi di laurea di cui sopra;
altro titolo di studio, equipollente per legge ai fini dei pubblici
concorsi, ad uno dei precedenti;
patente B;
ulteriori requisiti indicati nel bando di concorso integrale.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet dell’Unione.
Tutte le informazioni relative al concorso, ivi compresi gli ulteriori requisiti richiesti ed il modulo di domanda, saranno contenute
nell’avviso che verrà pubblicato sul sito internet dell’Unione Tresinaro
Secchia.
La copia integrale del bando sarà reperibile sul sito internet: http://
www.tresinarosecchia.it
Per informazioni: concorsi@tresinarosecchia.it
19E06321
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UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

4a Serie speciale - n. 45

Selezione pubblica per la copertura di un posto di responsabile del 4° Servizio scuola e cultura, categoria D, a tempo
determinato, presso il Comune di Bibbiano.

Selezione pubblica, per la copertura di un posto di comandante di polizia municipale, categoria D, a tempo
determinato.
È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un comandante di polizia municipale, categoria D presso l’Unione Val d’Enza.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.

È indetta selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato
ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, di un responsabile del 4° Servizio scuola e cultura, categoria D, presso il Comune
di Bibbiano.
Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale, tel. 0522/243776.
19E06428

19E06310

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA REGIONALE SANITARIA MARCHE
DI ANCONA
Parziale annullamento del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti
disponibili per il privato esercizio nella Regione Marche.
Si rende noto che sul sito dell’Agenzia regionale sanitaria Marche
www.ars.marche.it/Assistenzafarmaceutica.aspx è pubblicato il decreto
n. 9 del 18 aprile 2019, di parziale annullamento, art. 10 del decreto
n. 10/ARS/2017, relativo al bando di concorso pubblico, per titoli ed
esami, per il conferimento di due sedi farmaceutiche per il privato esercizio nel Comune di Monteleone (FM) e di Montemonaco (AP), pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 21 del 17 marzo 2017.
19E06337

Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi n. 19 di mercoledì 8 maggio 2019, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul
sito internet aziendale: www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «concorsi
e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi,
tel. 035/385.156.
19E06335

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmaceutica da assegnare al servizio farmaceutico territoriale.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente farmacista, disciplina farmaceutica, da assegnare al servizio farmaceutico territoriale.

AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI BERGAMO
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa Gestione assistenza primaria e pediatria di famiglia e gestione convenzioni, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Si porta a conoscenza che presso l’Agenzia di tutela della salute di
Bergamo è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della struttura complessa
così specificata:
un dirigente medico - direttore della struttura complessa
Gestione assistenza primaria e pediatria di famiglia e gestione convenzioni, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».

Le domande d’ammissione redatte nei modi di legge e corredate dei prescritti documenti dovranno pervenire all’amministrazione
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo, via Gallicciolli n. 4 24121 Bergamo entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (BURL) - Serie avvisi e concorsi n. 19 di mercoledì 8 maggio 2019, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
del presente estratto, il testo integrale dell’avviso sarà pubblicato sul
sito internet aziendale: www.ats-bg.it nella sezione dedicata a «concorsi
e avvisi».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane
dell’Agenzia di tutela della salute di Bergamo - stato giuridico/concorsi,
tel. 035/385.156.
19E06336
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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 3
DI AMANTEA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di assistente sociale, a tempo determinato.
Il responsabile dell’ufficio di Piano rende noto che è indetta selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di nove assistenti
sociali, a tempo determinato fino al 31 dicembre 2019 (e comunque
per un periodo massimo di dodici mesi in caso di proroghe/ prolungamenti ministeriali) e parziale (ventiquattro ore settimanali) con formazione di una graduatoria, da destinare alla gestione del progetto
di cui alla Convenzione di Sovvenzione AV3-2016-CAL_03 Amantea (Potenziamento dei servizi di segretariato sociale e rafforzamento
del servizio sociale professionale). Possono partecipare alla selezione
tutti coloro in possesso dei requisiti previsti dal bando scaricabile dai
seguenti siti internet: sito ufficiale del distretto www.distrettosocialeamantea3.it, sito del Comune capofila (Amantea) comuneamantea.
gov.it o anche essere richiesto direttamente all’ufficio di Piano agli
indirizzi di posta elettronica indicati. Su detti siti è anche pubblicato
lo schema di istanza da presentare e lo schema di curriculum. Chi
intende partecipare deve dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Il termine perentorio per la presentazione delle istanze
è fissato improrogabilmente, a pena di esclusione, entro le ore 13,00
del ventiseiesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente psicologo, disciplina di psicologia,
con competenze ed esperienze in neuropsicologia clinica e
diagnosi dei disturbi del linguaggio e della comunicazione
da danno cerebrale, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di dirigente psicologo, disciplina di
psicologia, con competenze ed esperienze in neuropsicologia clinica e
diagnosi dei disturbi del linguaggio e della comunicazione da danno
cerebrale.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora il giorno di
scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 28 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi presso
la U.O.C. Politiche del personale e Gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso Ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 06/77053293 77053238 - 77053007 - 77053672 - 77053369 - 77053291.
19E06376

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di patologia
clinica per le attività di centralizzazione delle letture dei
test di screening per il cervicocarcinoma, a tempo pieno
ed indeterminato.

19E06333

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO
OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA DI ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico
della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto avviso di mobilità nazionale, per titoli e colloquio, tra
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro,
categoria D.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 28 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it - sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata, via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 0677053291 0677053672 - 0677053238 - 0677053293.
19E06339
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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 due posti di dirigente medico disciplina di
patologia clinica per le attività di centralizzazione delle letture dei test
di screening per il cervicocarcinoma.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 28 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 06/77053293
- 06/77053238 - 06/77053007 - 06/77053672 - 06/77053369 - 06/77053291.
19E06377

Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente biologo, disciplina di patologia clinica e biochimica clinica, 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 due posti di dirigente biologo, disciplina di
patologia clinica e biochimica clinica.
La domanda su carta semplice e corredata dei documenti prescritti, deve essere inviata entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
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estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il
termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il presente bando è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 28 maggio 2019 ed è disponibile sul
sito internet aziendale www.hsangiovanni.roma.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
presso la U.O.C. Politiche del personale e gestione delle risorse umane
dell’Azienda ospedaliera - Complesso ospedaliero S. Giovanni - Addolorata - via dell’Amba Aradam n. 9 - 00184 Roma, tel. 06/77053293 06/77053238 - 06/77053007 - 06/77053672 - 06/77053369 06/77053291.
19E06378

AZIENDA OSPEDALIERA PUGLIESE
CIACCIO DI CATANZARO
Riapertura termini del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di quattro posti di dirigente
medico, ruolo sanitario, disciplina di medicina e chirurgia
d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 250/2019
del 10 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
l’assunzione in servizio a tempo indeterminato e a rapporto di lavoro
esclusivo presso l’Azienda ospedaliera Pugliese - Ciaccio di Catanzaro
per quattro posti di dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, ruolo sanitario.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, corredate dai documenti
prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Calabria n. 52 del 9 maggio 2019, parte III e sarà disponibile integralmente sul sito aziendale www.aocz.it
Le domande di partecipazione indirizzate al direttore generale
dell’Azienda ospedaliera «Pugliese-Ciaccio» di Catanzaro, dovranno
pervenire secondo le modalità previste dal bando di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda ospedaliera Pugliese-Ciaccio - via Vinicio Cortese n. 25
- 88100 Catanzaro.
Tel. 0961/883584 - 883676 dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
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n. 189/2012, dai decreti del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 e n. 484, nonché nel rispetto delle linee di indirizzo
regionali allegate al decreto dell’Assessorato per la salute del 24 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
- Parte I - n. 4 del 23 gennaio 2015, recepite da questa Azienda con
deliberazione n. 422 del 10 luglio 2015.
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.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana - Serie speciale «Concorsi» - n. 4 del
26 aprile 2019.
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.
19E06429

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI SASSARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico specializzato in neuropsichiatria infantile, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 254 del
20 marzo 2019 è disposto l’avviso di pubblico concorso, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
dirigente medico specializzato in neuropsichiatria infantile.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine
è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, recante l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione alla procedura concorsuale, è consultabile sul sito internet www.aousassari.it alla voce «Concorsi e selezioni».
Per ulteriori informazioni rivolgersi settore acquisizione risorse
umane, via Michele Coppino, 26 - 07100 Sassari, tel.079 - 2830653/636.
19E06390

19E06421

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA
PERSONA TERRE D’ARGINE DI CARPI

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
GARIBALDI DI CATANIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina
di farmacia ospedaliera.
Il direttore generale rende noto che con deliberazione n. 201 del
4 marzo 2019, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il
conferimento di un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa, disciplina di farmacia ospedaliera, da espletarsi con le
modalità previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992, così
come modificato ed integrato dal decreto legislativo n. 229/1999, dal
decreto-legge n. 158/20112, convertito, con modificazioni, dalla legge

Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di assistente sociale,
categoria D.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di un posto al profilo professionale di
assistente sociale, categoria giuridica D, posizione economica iniziale
D1, CCNL Comparto funzioni locali, da assegnare presso i servizi di
ASP Terre d’Argine con sede in via Trento e Trieste n. 22 Carpi (MO).
La domanda di partecipazione alla selezione dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 26 giugno 2019. Per tutte le informazioni e
per il testo integrale dell’avviso consultare il sito internet www.aspterredargine.it
19E06332
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di due posti di dirigente medico di direzione medica di
presidio ospedaliero, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista non vedente, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 507 del 28 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria
per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico
della disciplina di direzione medica di presidio ospedaliero.
Le domande di ammissione all’ avviso; redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo
generale della ASL di Lecce, oppure, anche a mezzo di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce,
tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo email: areapersonale@ausl.
le.it indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
19E06418

In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’A.S.L.
di Pescara, n. 571 dell’8 maggio 2019, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario fisioterapista
non vedente, categoria D, ai sensi della legge n. 29/1994.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del relativo bando, con l’indicazione dei requisiti
e delle modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda
USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi dal lunedì al venerdì
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 all’U.O.C. Dinamiche del personale
della A.S.L. di Pescara - via Renato Paolini n. 47 - 65124 Pescara,
tel. 085.4253062/63/50.
19E06422

AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 2 DI
ROMA
Mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura di
due posti di dirigente amministrativo, a tempo pieno ed
indeterminato.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce,
tel. 0832/215799-215248-215226, indirizzo email: areapersonale@ausl.
le.it - indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it

È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di dirigente amministrativo,
per ASL Roma 2.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo Pec, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo Pec è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Avviso pubblico, per
titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed enti del Servizio
sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di
due posti di dirigente amministrativo, per ASL Roma 2». Il termine per
la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno
sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non festivo. La
data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio postale
accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. 06/51007547 - 51004641.

19E06419

19E06371

Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di dirigente medico di medicina del lavoro e
sicurezza degli ambienti di lavoro, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 487 del 28 febbraio 2019 è
indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità volontaria per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico della
disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce, via
Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate a pena di esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo
generale della ASL di Lecce, oppure, anche a mezzo di posta elettronica
certificata al seguente indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.
rupar.puglia.it, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18 aprile 2019.
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Riapertura termini della mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di nove posti di dirigente medico, disciplina di pediatria,
per il potenziamento dei servizi dei consultori e per le
ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 1, della ASL
Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della ASL
Roma 5 e della ASL Roma 6.
È indetta, in qualità di azienda capofila, riapertura termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende ed
enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno ed
indeterminato di posti di dirigente medico, disciplina di pediatria, per
il potenziamento dei servizi dei consultori e per le ulteriori necessità
aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3,
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, come di
seguito riportato:

Riapertura termini della mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato,
di otto posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
ginecologia, per il potenziamento dei servizi dei consultori
e per le ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 1,
della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4,
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.
È indetta, in qualità di azienda capofila, riapertura termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
di ginecologia, per il potenziamento dei servizi dei consultori e per le
ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della
ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma
6, come di seguito riportato:

Posti da ricoprire - dirigente medico pediatria
ASL
Roma 1

3

ASL
Roma 2

2

ASL
Roma 3

1

ASL
Roma 4

1

ASL
Roma 5

1

ASL
Roma 6

1

Posti da ricoprire - dirigente medico ostetricia e
ginecologia
ASL Roma 1

2

ASL Roma 2

2

ASL Roma 3

1

ASL Roma 4

1

ASL Roma 5

1

ASL Roma 6

1

pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 2019.

pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 2019.
I candidati all’atto dell’invio della domanda di partecipazione
devono indicare in ordine decrescente le ASL di destinazione preferite.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo Pec, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo Pec è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Riapertura termini
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di posti di dirigente medico, disciplina di pediatria,
per il potenziamento dei servizi dei consultori e per le ulteriori necessità
aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3,
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6». Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso
di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello della data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo non
festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. 06/51007547 - 51004641.
19E06372
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I candidati all’atto dell’invio della domanda di partecipazione
devono indicare in ordine decrescente le ASL di destinazione preferite.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo Pec, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo Pec è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Riapertura termini
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di posti di dirigente medico, disciplina di ostetricia e
di ginecologia, per il potenziamento dei servizi dei consultori e per le
ulteriori necessità aziendali della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della
ASL Roma 3, della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma
6». Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
all’avviso di mobilità scade il trentesimo giorno successivo a quello
della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al giorno successivo
non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. 06/51007547 - 51004641.
19E06373
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Riapertura termini della mobilità nazionale, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di
sedici posti di dirigente psicologo, per il potenziamento dei
servizi dei consultori e per le ulteriori necessità aziendali
della ASL Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3,
della ASL Roma 4, della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6.
È indetta, in qualità di azienda capofila, riapertura termini dell’avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di posti di dirigente psicologo, per il potenziamento
dei servizi dei consultori e per le ulteriori necessità aziendali della ASL
Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4,
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6, come di seguito riportato:
Posti da ricoprire - dirigente psicologo
ASL
Roma 1

3

ASL
Roma 2

4

ASL
Roma 3

1

ASL
Roma 4

2

ASL
Roma 5

2

ASL
Roma 6

4
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
DI COLLEGNO
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica per la direzione della struttura complessa SISP.
In esecuzione alla deliberazione n. 227 del 12 aprile 2019, è indetto
avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica, per
la direzione della struttura complessa SISP.
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 a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi causa, perverranno all’Azienda sanitaria in data successiva al termine di scadenza,
anche se inoltrate a mezzo del servizio postale: non fa fede il timbro
postale.
Il bando integrale, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 18 del 2 maggio 2019, ed è altresì pubblicato sul
sito internet dell’ASL TO3 www.aslto3.piemonte.it (Amministrazione
trasparente - bandi di concorso).
Per ogni eventuale informazione rivolgersi a S.C. personale e gestione risorse umane, ufficio concorsi dell’ASL TO3
Collegno-Pinerolo:
via Martiri XXX Aprile, 30 - 10093 Torino, tel. 011/4017020 4017021 - 4017095;

pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 28 del 9 aprile 2019.
I candidati all’atto dell’invio della domanda di partecipazione
devono indicare in ordine decrescente le ASL di destinazione preferite.
La domanda di partecipazione all’avviso, alla quale va acclusa la
documentazione, deve essere intestata al direttore generale e va inoltrata, a mezzo del servizio pubblico postale con raccomandata con
avviso di ricevimento, Azienda USL Roma 2 al seguente indirizzo: via
Filippo Meda n. 35 - 00157 Roma, oppure consegnata direttamente,
entro il termine fissato dal bando, all’ufficio del protocollo, al suddetto
indirizzo, oppure spedita a mezzo Pec, in un unico file in formato pdf
che deve comprendere la domanda di partecipazione, i titoli ed il documento di identità, all’indirizzo: protocollo.generale@pec.aslroma2.it
Sul plico contenente la domanda e la documentazione deve essere
indicato il cognome, il nome del candidato, il domicilio e la disciplina
al quale quest’ultimo intende partecipare. Nel caso di presentazione a
mezzo Pec è obbligatorio indicare nell’oggetto: «Riapertura termini
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità nazionale tra aziende
ed enti del Servizio sanitario nazionale, per la copertura a tempo pieno
ed indeterminato di posti di dirigente psicologo, per il potenziamento
dei servizi dei consultori e per le ulteriori necessità aziendali della ASL
Roma 1, della ASL Roma 2, della ASL Roma 3, della ASL Roma 4,
della ASL Roma 5 e della ASL Roma 6». Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione all’avviso di mobilità scade il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo il
termine è prorogato al giorno successivo non festivo.
La data di spedizione è comprovata dal timbro e data dell’ufficio
postale accettante.
Il testo integrale dell’avviso con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione allo stesso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 42 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi a:
responsabile del procedimento - P.O. gestione mobilità ASL Roma 2
sig.ra Diomira Ingrassia, tel. 06/51007547 - 51004641.
19E06374

stradale Fenestrelle, 72 - 10064 Torino, tel. 0121/235216
- 235181.
19E06430

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 3 DI ANCONA
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
allergologia ed immunologia clinica.
In esecuzione della determina Asur n. 235/DG del 23 aprile 2019
è indetto bando di concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per
la copertura del seguente posto di dirigente medico nella disciplina di
Allergologia ed immunologia clinica:
un posto per l’Asur Marche
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Marche n. 35 del 9 maggio 2019 e sarà disponibile anche
sul sito internet aziendale, indirizzo: www.asur.marche.it alla sezione
«Bandi di concorso», «Struttura organizzativa area vasta 3».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione risorse
umane area vasta n. 3 di Macerata dell’Asur Marche – Via Annibali,
31/L – fraz. Piediripa – 62100 Macerata (tel. 0733/2572684).
19E06358
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
RHODENSE DI GARBAGNATE MILANESE
Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore della struttura complessa qualità accreditamento e risk management, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica, area di sanità pubblica, a
tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, direttore della struttura complessa qualità accreditamento e risk management, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica (area di sanità pubblica).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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.
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.
19E06415

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di chirurgia
vascolare, disciplina di chirurgia vascolare, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, direttore della struttura complessa di
chirurgia vascolare, disciplina di chirurgia vascolare (area chirurgica e
delle specialità chirurgiche).
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.
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.
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.
19E06416

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
medico, direttore della struttura complessa di chirurgia
generale Rho, indirizzo pancreatico biliare, disciplina di
chirurgia generale, area chirurgica e delle specialità chirurgiche, a tempo indeterminato.
È indetto avviso pubblico per la copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente medico, direttore della struttura complessa di
chirurgia generale Rho, indirizzo pancreatico biliare, disciplina di chirurgia generale (area chirurgica e delle specialità chirurgiche).
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.
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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.
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.
19E06417

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione.
In esecuzione della deliberazione n. 372 del 15 aprile 2019 è
indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di tre posti
di dirigente medico della disciplina di Anestesia e rianimazione.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 17 dell’8 maggio
2019.
I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione
la ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di Vimercate, via Santi Cosma e Damiano n. 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio cncorsi (tel.0362/984703 - 4), oppure visitare il sito internet www.
asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.
19E06362

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 1 DOLOMITI DI BELLUNO
Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa di pneumologia dell’Ospedale di Feltre, dell’incarico di direttore della struttura complessa di anestesia e
rianimazione dell’Ospedale di Agordo, apicalità attualmente condivisa con l’Ospedale di Pieve di Cadore e
dell’incarico di direttore della struttura complessa di
accettazione e pronto soccorso dell’Ospedale di Pieve di
Cadore.
Presso l’Azienda U.L.S.S. n. 1 Dolomiti di Belluno sono indetti:
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa di pneumologia dell’Ospedale di Feltre, (ruolo
sanitario; profilo professionale: medici; disciplina: malattie dell’apparato respiratorio);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa di anestesia e rianimazione dell’Ospedale
di Agordo, apicalità attualmente condivisa con l’Ospedale di Pieve di
Cadore (ruolo sanitario; profilo professionale: medici; disciplina: anestesia e rianimazione);
avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore
della struttura complessa di accettazione e pronto soccorso dell’Ospedale di Pieve di Cadore (ruolo sanitario; profilo professionale: medici;
disciplina: medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).
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Il testo integrale dei bandi con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 47 del 10 maggio 2019.
La data di scadenza di presentazione delle domande è fissata il
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Qualora detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi - sede di
Feltre dell’U.L.S.S. n. 1 Dolomiti, telefono 0439/883586-883693.
Il testo dei bandi è altresì disponibile consultando il sito internet:
www.aulss1.veneto.it
19E06334

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 2 MARCA TREVIGIANA DI TREVISO
Riapertura termini del conferimento dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Servizio igiene
degli alimenti e della nutrizione (SIAN), area di sanità pubblica, disciplina di igiene degli alimenti e della nutrizione.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale del
7 marzo 2019, n. 500, sono riaperti i termini dell’avviso pubblico, già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 22 gennaio 2019, n. 6, per l’attribuzione dell’incarico di direzione di struttura complessa per l’U.O. Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN).
Profilo: dirigente medico, disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione, o dirigente biologo, disciplina di igiene degli alimenti e della
nutrizione, o dirigente chimico, disciplina di igiene degli alimenti e
della nutrizione.
Si precisa che i candidati che hanno già presentato domanda validamente entro il precedente termine di scadenza, potranno usufruire dei
nuovi termini per produrre eventuali integrazioni.
L’incarico, che avrà durata quinquennale e potrà essere rinnovato,
sarà conferito secondo le modalità e alle condizioni previste dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto del 19 marzo 2013, n. 343.
Per le condizioni e le caratteristiche del rapporto di lavoro si rinvia
alle disposizioni di legge aggiornate, in particolare al decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e indirizzate al direttore generale dell’Azienda unità locale sociosanitaria n. 2 Marca Trevigiana - ufficio protocollo, via Sant’Ambrogio
di Fiera n. 37 - 31100 Treviso, scade il trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni e per ricevere copia integrale del presente bando,
reperibile anche sul sito internet www.aulss2.veneto.it gli interessati
potranno rivolgersi al U.O.C. Gestione risorse umane - area dotazione
organica e assunzioni - sede ex P.I.M.E., via Terraglio n. 58 - 31022
Preganziol (TV), tel. 0422-323507-06-09 dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
N.B.: Il testo integrale del presente avviso pubblico è apparso nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 27 del 22 marzo 2019.
19E06338

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente farmacista, disciplina di farmacia
ospedaliera.
È indetto il concorso pubblico in oggetto. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 38 del 19 aprile 2019.
Per partecipare al concorso è necessario effettuare obbligatoriamente l’iscrizione on-line nel sito:
https://aulss2veneto.iscrizioneconcorsi.it l’utilizzo di modalità
diverse comporterà l’esclusione del candidato.
Il candidato dovrà conservare e consegnare in occasione della
prima prova la ricevuta dell’avvenuto versamento della tassa concorso,
non rimborsabile, pari a € 10,00 da versare sul c/c postale n. 14908313
intestato a ULSS n. 2 Marca Trevigiana - Riscossione diritti e proventi
- Servizio tesoreria - 31033 Castelfranco Veneto (TV), precisando come
causale del versamento: concorso farmacia ospedaliera 2019.
Il calendario delle prove di concorso, le sedi e la ripartizione nominativa nelle aule di assegnazione saranno pubblicate nel sito aziendale area concorsi www.aulss2.veneto.it al seguente link https://www.aulss2.
veneto.it nell’apposita sezione dedicata al concorso in oggetto successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande
di ammissione.
Per informazioni rivolgersi all’Unità operativa risorse umane nei
giorni e negli orari pubblicati nel sito aziendale sopra specificato.
19E06363

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 6 EUGANEA DI PADOVA
Conferimento dell’incarico di direttore dell’unità operativa complessa di cure primarie del distretto n. 4 Alta
Padovana.
In esecuzione di quanto stabilito dal direttore generale con deliberazione n. 222 del 15 marzo 2019 e n. 251 del 29 marzo 2019 è indetto
un avviso pubblico per titoli e colloquio, per l’attribuzione dell’incarico
di direttore dell’Unità operativa complessa di cure primarie del Distretto
n. 4 Alta Padovana.
I requisiti per la partecipazione al suddetto avviso sono quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre
1997, nonché dal relativo bando, pubblicato integralmente nel B.U.R.
del Veneto n. 45 del 3 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, prodotte a seguito
iscrizione nella procedura on-line presente nel sito aziendale, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Il bando è disponibile sul sito internet www.aulss6.veneto.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’U.O.C. Risorse umane
- sede di Camposampiero - dell’Azienda ULSS n. 6 Euganea tel. 0499324272 - 4270 (dal lunedì al venerdì - ore 10,30-13,00).
19E06360

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 7 PEDEMONTANA DI BASSANO DEL
GRAPPA
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore unità
operativa complessa assistenza farmaceutica, farmacisti,
disciplina di farmacia territoriale.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 607 di reg. in
data 24 aprile 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento di un
incarico quinquennale di direttore unità operativa complessa assistenza
farmaceutica, profilo professionale: farmacisti, disciplina di farmacia
territoriale, area di farmacia - bando n. 40/2019.
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Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato integralmente nel
Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 47 del 10 maggio 2019 e
sarà inoltre disponibile sul sito www.aulss7.veneto.it
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse umane, ufficio reperimento personale e incarichi dell’Azienda U.L.SS. n. 7 Pedemontana - tel. 0445/389224-389340.

zione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni >Concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, con
riferimento al presente concorso, ove potranno reperire copia del bando,
del curriculum e le istruzioni per la presentazione della domanda.

19E06420

È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di pediatria o dirigente medico
di neonatologia dell’incarico quinquennale di direzione della struttura
complessa unità operativa pediatria e terapia intensiva neonatale-pediatrica Ospedale di Cesena.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 22 maggio 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
int. 2, Cesena, tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi
al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per
Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello
della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI
PARMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di organizzazione
dei servizi di base, a tempo indeterminato.
L’Azienda usl di Parma ha indetto un concorso pubblico per la
copertura di un posto di dirigente medico disciplina di organizzazione
dei servizi sanitari di base.
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. 144 dell’8 maggio 2019. Lo stesso è reperibile sul sito
internet www.ausl.pr.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento interaziendale
risorse umane – Area giuridica – ufficio concorsi dell’Azienda usl di
Parma - via Gramsci, 14 – 43125 Parma – Tel. 0521/971213.
19E06359

19E06259

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa pediatria e terapia
intensiva neonatale-pediatrica Ospedale di Cesena.

19E06260

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA ROMAGNA

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa farmacia centralizzata di Pievesestina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l’Azienda
unità sanitaria locale della Romagna ad un posto di dirigente medico di
ortopedia e traumatologia.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
presentate esclusivamente in forma telematica e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza - n. 158 del 22 maggio 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura
gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane, ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, largo Chartres, 1
angolo via De Gasperi - Ravenna, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,30 alle ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30,
tel. 0544/286572 o collegarsi al sito www.auslromagna.it >Informa-

È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484, e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente farmacista di farmacia ospedaliera o
dirigente farmacista di farmacia territoriale dell’incarico quinquennale
di direzione della struttura complessa unità operativa farmacia centralizzata di Pievesestina.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 22 maggio 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi sede operativa di Cesena, piazza Leonardo Sciascia n. 111
int. 2, Cesena, tel. 0547-394434 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
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ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi
al sito internet www.auslromagna.it >Informazione Istituzionale >Selezioni, concorsi e assunzioni >Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per
Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello
della domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura
in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E06261

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa pronto soccorso e
medicina d’urgenza Ospedale di Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa unità operativa pronto soccorso e medicina d’urgenza
Ospedale di Rimini.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 158 del 22 maggio
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane,
ufficio concorsi sede operativa di Rimini, via Coriano, n. 38 - Rimini,
tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E06262

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa anatomia patologica
Ospedale di Rimini.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di anatomia patologica dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa unità operativa
anatomia patologica Ospedale di Rimini.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 158 del 22 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,
tel. 0541-707796 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00
e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito
internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni,
concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della
domanda, nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in
oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E06263

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa urologia, Ospedale di
Forlì.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo n. 502/92
e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale
criteri e procedure per il conferimento degli incarichi di direzione di
struttura complessa delle aziende del SSR» approvata con delibera di
Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del 25 marzo 2013,
per l’attribuzione ad un dirigente medico di urologia dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa unità operativa urologia,
Ospedale di Forlì.
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».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 158 del 22 maggio 2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse umane, ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi, 8 - Ravenna,
tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 e il
giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi al sito internet:
www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale > Selezioni, concorsi
e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando, il modello della domanda
nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto,
sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E06264

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione della
struttura complessa unità operativa medicina interna,
Ospedale di Faenza.
È indetto avviso pubblico, ai sensi del decreto legislativo
n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997 n. 484 e della «direttiva regionale criteri e procedure per il conferimento degli incarichi
di direzione di struttura complessa delle aziende del SSR» approvata
con delibera di Giunta regionale - Regione Emilia Romagna n. 312 del
25 marzo 2013, per l’attribuzione ad un dirigente medico di medicina
interna dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa
unità operativa medicina interna, Ospedale di Faenza.
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».
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - parte terza n. 158 del 22 maggio
2019.
Per eventuali informazioni relative alla presente procedura gli
aspiranti potranno rivolgersi all’U.O. Gestione giuridica risorse
umane, ufficio concorsi sede operativa di Ravenna, via De Gasperi,
8 - Ravenna, tel. 0544-286572 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle
ore 12,00 e il giovedì anche dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o collegarsi
al sito internet: www.auslromagna.it > Informazione Istituzionale >
Selezioni, concorsi e assunzioni > Concorsi e selezioni > Avvisi pubblici per Strutture Complesse, ove potranno reperire copia del bando,
il modello della domanda nonché copia del fabbisogno che caratterizza la struttura in oggetto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo.
19E06265

FONDAZIONE PTV - POLICLINICO TOR
VERGATA DI ROMA
Mobilità volontaria nazionale, per titoli ed eventuale colloquio, per la copertura di un posto di dirigente medico,
disciplina di anatomia patologica, area della medicina diagnostica e dei servizi e di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie infettive, area medica e delle specialità mediche.

4a Serie speciale - n. 45

ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
DI BARI
Mobilità volontaria nazionale, compartimentale, per la
copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di
cardiologia, da assegnare alla struttura semplice dipartimentale di cardiologia ad indirizzo oncologico.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione del direttore
generale n. 430 del 16 maggio 2019, ai sensi dell’art. 20 del C.C.N.L.
del’8 giugno 2000 dell’area della dirigenza medica e veterinaria e
dell’art. 30, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché in ottemperanza del regolamento aziendale in materia di mobilità
in entrata approvato con atto deliberativo n. 101 del 16 marzo 2011, è
indetto un avviso pubblico di mobilità volontaria in ambito nazionale,
compartimentale, per titoli e colloquio, per il trasferimento con rapporto
di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un dirigente medico nella
disciplina di cardiologia, da assegnare alla Struttura semplice dipartimentale di «Cardiologia ad indirizzo oncologico».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla selezione pubblica, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 55 del 23 maggio 2019.
Le domande di partecipazione devono essere inviate entro e non
oltre il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente estratto su questa
Gazzetta.
Qualora il termine di scadenza dovesse coincidere con un giorno
festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 348
del 18 aprile 2019 sono indetti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, i seguenti avvisi, per titoli ed eventuale colloquio, di mobilità
volontaria nazionale tra aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, per:

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area gestione risorse umane, Ufficio concorsi dell’Istituto tumori
«Giovanni Paolo II» di Bari, viale Orazio Flacco n. 65 - 70124 Bari dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, al seguente recapito:
tel. 080/5555147.

un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica,
area della medicina diagnostica e dei servizi;

19E06380

un posto di dirigente medico, disciplina di malattie infettive,
area medica e delle specialità mediche.
Il testo integrale del bando con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi di mobilità è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 43 del 28 maggio 2019 e sul
sito istituzionale www.ptvonline.it al link Concorsi e Avvisi/Concorsi
e Avvisi Pubblici.
La domanda di partecipazione alle procedure di mobilità, formulata secondo le indicazioni del bando e corredata della documentazione
richiesta, deve essere indirizzata al direttore generale della Fondazione
PTV Policlinico Tor Vergata e trasmessa entro il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso. Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è automaticamente prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine è perentorio
ed il mancato rispetto dello stesso determina l’esclusione dalla relativa
procedura.
L’amministrazione si riserva la facoltà, per legittimi motivi, di
modificare, sospendere o revocare, in tutto o in parte, il presente avviso
o riaprire e/o prorogare i termini di presentazione delle domande, a suo
insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, senza che gli aspiranti
possano sollevare eccezioni, diritti o pretese e senza l’obbligo di notifica ai singoli concorrenti il relativo provvedimento.

OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, perito in elettronica ed elettrotecnica, categoria C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 652 del 19 aprile 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di assistente tecnico, categoria C, perito in
elettronica ed elettrotecnica.
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla 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 Liguria n. 19 dell’8 maggio 2019.

Per informazioni rivolgersi alla U.O.C. Gestione e sviluppo risorse
umane, viale Oxford, 81 - Roma, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 14,00 - Pec acquisizione@ptvonline.postecert.it

Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino - ufficio concorsi (U.O. Sviluppo
e gestione risorse umane stanza n. 5) - largo R. Benzi n. 10 - 16132
Genova (tel. 010.555-2642-3322-2230) dalle ore 11,00 alle ore 12,30
di tutti i giorni feriali escluso il sabato. Il bando è consultabile sul sito:
www.ospedalesanmartino.it

19E06375

19E06423
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ALTRI ENTI
AUTOMOBILE CLUB DI UDINE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
area C, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare agli
uffici amministrativi.
Con delibera n. 416 del 8 maggio 2019, il consiglio direttivo
dell’Automobile Club Udine ha indetto un concorso pubblico, per titoli
ed esami, ad un posto nell’area C, livello economico C1, per personale
da assumere con contratto a tempo pieno ed indeterminato da assegnare
agli uffici amministrativi di via Crispi 17 a Udine.
Il vincitore della procedura concorsuale avrà la responsabilità del
settore amministrativo contabile dell’ente e dovrà operare in staff alla
direzione per le attività di studio, di ricerca, di vigilanza e di controllo
con elevati contenuti di autonomia e di esperienza.
In considerazione del ruolo da assumere, sono richiesti i seguenti
requisiti:
laurea o titolo equipollente;
attestato di idoneità professionale conseguito ai sensi della legge
n. 264/1991;
patente di guida categoria B;
conoscenza lingua inglese.
Termine ultimo per la presentazione delle domande: le ore 24,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»; ove questo cada in giorno festivo, il termine
si intende prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.
Le domande di ammissione alla selezione, dovranno essere inviate
esclusivamente via pec all’indirizzo automobileclubudine@legalmail.it
Alla domanda devono essere allegati a pena di esclusione dal
concorso:
1. Copia della ricevuta del versamento di euro 10,00 (euro
dieci/00) non rimborsabile, quale contributo per le spese relative all’organizzazione ed all’espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C intestato ad Automobile Club Udine Iban IT11Z0548412300CC0360405721
causale: Domanda di ammissione al concorso pubblico per C1;
2. Copia di un documento di identità in corso di validità.
La documentazione relativa al concorso è disponibile nella versione integrale sul sito istituzionale www.acu.ud.it sezione Pubblicità
legale/Bandi e concorsi.
19E06340

AZALEA AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI
PONENTE DI CASTEL SAN GIOVANNI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti di
istruttore amministrativo contabile, categoria C a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale
www.aspazalea.it sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E06426

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di infermiere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il bando integrale di concorso è pubblicato sul sito web aziendale
www.aspazalea.it sezione «Bandi di concorso».
Le domande di partecipazione dovranno essere trasmesse, con le
modalità previste nel bando stesso, entro trenta giorni decorrenti da
quello successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
19E06427

AZIENDA SOCIALE COMASCA E LARIANA
DI COMO
Conferimento a tempo determinato di un anno, rinnovabile
fino a tre anni, dell’incarico di direttore generale.
È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di
direttore generale cui affidare altresì l’incarico di amministratore unico
dell’Azienda sociale Comasca e Lariana con incarico professionale ex
art. 2222 del codice civile di durata pari ad un anno rinnovabile fino a
massimo tre anni.
Requisiti richiesti:
1. laurea specialistica o magistrale, ovvero diploma di laurea
vecchio ordinamento, conseguita presso università o istituti di istruzione universitaria legalmente riconosciuti;
2. requisiti per l’accesso al pubblico impiego;
3. particolare e comprovata qualificazione professionale di cui
all’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modificazioni ed integrazioni comprovata dal possesso di uno o più tra
i seguenti requisiti:
aver svolto incarichi amministrativi di vertice o dirigenziali,
in aziende ed enti operanti nell’ambito ai servizi sociali per almeno un
quinquennio, in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende
pubbliche o private;
essere in possesso di una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica afferenti ai servizi sociali, desumibile
dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni
scientifiche unitamente a concrete esperienze di lavoro maturate, per
almeno un quinquennio, nel caso di dipendenti della pubblica amministrazione in posizioni funzionali previste per l’accesso alla dirigenza;
provenire dai settori della ricerca e della docenza universitaria
in Italia o all’estero, in materie afferenti ai servizi sociali.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo on-line del
Comune di Como.
19E06425
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CONSORZIO SOCIALE VALLE DELL’IRNO
AMBITO S6 DI BARONISSI

Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di direttivo amministrativo e tecnico, categoria
D, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore
settimanali.

Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.consorziovalleirnos6.it nella sezione Amministrazione trasparente. link Bandi di concorso.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di
un posto di direttivo amministrativo e tecnico, categoria D, posizione
economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in sociologia o equipollente.
Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate
sul sito internet istituzionale dell’Azienda speciale consortile/Consorzio
sociale «Valle dell’Irno» S6 all’indirizzo www.consorziovalleirnos6.it
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.consorziovalleirnos6.it nella sezione Amministrazione trasparente, link Bando di concorso.
19E06318

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e part-time 50% diciotto ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a part-time al 50% (diciotto ore settimanali) di
due posti di assistente sociale, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in servizio sociale o equipollente.
Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate
sul sito internet istituzionale dell’Azienda speciale consortile/Consorzio
sociale «Valle dell’Irno» S6 all’indirizzo www.consorziovalleirnos6.it
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente
avviso.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.consorziovalleirnos6.it nella sezione Amministrazione trasparente, link Bandi di concorso.
19E06319

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di educatore professionale, categoria D, a tempo
indeterminato e part-time 41,7% quindici ore settimanali.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a part-time al 41,7% (quindici ore settimanali)
di un posto di educatore professionale, categoria D, posizione economica D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in scienza dell’educazione o
equipollente.
Per i requisiti si rimanda al bando di concorso.
Le date, l’ora e la sede delle prove d’esame saranno pubblicate
sul sito internet istituzionale dell’Azienda speciale consortile/Consorzio
sociale «Valle dell’Irno» S6 all’indirizzo www.consorziovalleirnos6.it

19E06320

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL
MOLISE G. CAPORALE DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente veterinario, disciplina di epidemiologia e sanità pubblica, area della dirigenza medica e veterinaria, a tempo pieno ed indeterminato.
In esecuzione delle deliberazioni del direttore generale f.f. n. 87 del
3 aprile 2019 e n. 100 dell’11 aprile 2019, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un dirigente veterinario nella disciplina di epidemiologia e sanità
pubblica del C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale n. 76 del 10 maggio 2019 (Concorsi),
ed è reperibile sul sito internet dell’Istituto (www.izs.it), nella sezione
Trasparenza - Concorsi e collaborazioni. Per informazioni gli interessati
potranno rivolgersi al reparto risorse umane dell’Istituto dalle ore 9,00
alle ore 13,00 di ogni giorno feriale lavorativo (e-mail: concorsi@izs.
it - tel. 0861/332348).
19E06424

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
DI LEGNARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare alla SCT5 - Struttura complessa territoriale di Trento.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale F.F. n. 207
del 24 aprile 2019, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per
la copertura a tempo pieno e indeterminato di un dirigente biologo da
assegnare alla SCT5 - Struttura complessa territoriale di Trento dell’Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.
it per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
19E06391
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, addetto
alla comunicazione istituzionale e scientifica, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, riservato prioritariamente a volontario delle Forze armate, da assegnare alla
SCS7 – Comunicazione e conoscenza per la salute.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale F.F. n. 206
del 24 aprile 2019, è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami
per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - Addetto alla
comunicazione istituzionale e scientifica, categoria D da assegnare alla
SCS7 - Comunicazione e conoscenza per la salute della sede centrale
dell’istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie Di Legnaro
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(PD). Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9,
del decreto legislativo n. 66/2010, con il presente concorso, essendosi
determinato un cumulo di frazioni di riserva superiori all’unità, il posto
è riservato prioritariamente a volontario delle FF.AA. nel caso non vi
sia candidato idoneo appartenente ad anzidetta categoria il posto sarà
assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.izsvenezie.
it. per informazioni: 049/8084246-154 (dal lunedì al venerdì dalle 10,00
alle 12,30) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it
19E06392

DIARI
BANCA D’ITALIA
Diario della prova scritta dei concorsi pubblici per sette
assunzioni nel profilo tecnico, per l’attività di progettazione, ristrutturazione e manutenzione del patrimonio
immobiliare della Banca d’Italia.
Vista la previsione di cui all’art. 3, comma 1, del bando di concorso
del 12 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile
2019, si forniscono le seguenti informazioni.
Lettera A (2 laureati, Esperti - profilo tecnico): sono pervenute
n. 1.410 domande di partecipazione; della data e del luogo di svolgimento della prova scritta verrà data notizia con avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - di uno dei martedì o venerdì del mese di luglio 2019.
Lettera B (1 laureato, Esperto - profilo tecnico): sono pervenute
n. 671 domande di partecipazione; della data e del luogo di svolgimento
della prova scritta verrà data notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di
uno dei martedì o venerdì del mese di luglio 2019.
Lettera C (2 laureati, Esperti - profilo tecnico): sono pervenute
n. 100 domande di partecipazione; della data e del luogo di svolgimento
della prova scritta verrà data notizia con avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - di
uno dei martedì o venerdì del mese di luglio 2019.
Lettera D (1 diplomato, Assistente - profilo tecnico): sono pervenute n. 222 domande di partecipazione.
Lettera E (1 diplomato, Assistente - profilo tecnico): sono pervenute n. 36 domande di partecipazione.
Per le lettere D e E del bando di concorso, la prova scritta si svolgerà il giorno 25 giugno 2019 con convocazione alle ore 10.00 presso i
locali dell’Hotel Ergife, via Aurelia, 619 - Roma.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del bando, coloro
che venissero esclusi dalla presente convocazione riceveranno una specifica comunicazione in tal senso. In ogni caso, i nominativi dei candidati ammessi alla prova scritta sono disponibili sul sito internet della
Banca d’Italia www.bancaditalia.it
L’ammissione alla prova avviene con la più ampia riserva circa
l’effettivo possesso dei requisiti previsti dal bando e, pertanto, non
costituisce alcuna forma di acquiescenza rispetto a quanto dichiarato
nella domanda di partecipazione né di riconoscimento del possesso dei
suddetti requisiti e titoli.

Il giorno della prova, all’atto dell’identificazione, i candidati
saranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un’apposita dichiarazione (art. 2,
comma 4, del bando).
Per sostenere la prova i candidati dovranno esibire, ai sensi
dell’art. 5 del bando, uno dei documenti di riconoscimento di cui
all’art. 35 del d.P.R. 445/2000. Coloro che non sono in possesso della
cittadinanza italiana devono essere muniti di documento equivalente.
Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di
legge.
Per lo svolgimento della prova potranno essere utilizzate soltanto penne a inchiostro blu o nero e i materiali eventualmente messi a
disposizione dalla Banca d’Italia. Non sarà consentito l’utilizzo di testi,
appunti, o altri strumenti di ausilio quali, ad esempio, personal computer, tablet, smartphone, smartwatch, e dispositivi assimilabili. Non
sarà altresì consentito l’uso di vocabolari di lingua italiana. Sarà invece
consentito l’uso di calcolatrici non programmabili.
Al fine di agevolare la migliore organizzazione della giornata
d’esame da parte dei candidati, si fa infine presente che non è previsto
il servizio di ristorazione.
19E06434

CORTE DEI CONTI
Rinvio del diario delle prove scritte del concorso pubblico,
per titoli ed esami, a trenta posti di referendario nel ruolo
della carriera di magistratura della Corte dei conti.
Il diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, a trenta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale n. 53 del
25 luglio 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 69 del 31 agosto
2018, sarà comunicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 54 del 9 luglio 2019.
La presente comunicazione, resa ai sensi dell’art. 10, comma 2, del
bando di concorso, assume valore di notifica a tutti gli effetti.
19E06345

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-045) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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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.

*45-410800190607*

