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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA
Modifica del bando di concorso, per titoli, per l’accesso al
Centro sportivo dell’Esercito, per il 2019, di trentotto
volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in qualità di atleta.
IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE MILITARE

singolo;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente
«Codice dell’ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e,
in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del
personale militare;
Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0306310
del 6 maggio 2019 emanato dalla Direzione generale per il personale
militare (DGPM), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 38 del 14 maggio
2019, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli, per l’accesso al
centro sportivo dell’Esercito, per il 2019, di trentotto volontari in ferma
prefissata quadriennale (VFP 4), in qualità di atleta, di cui diciotto nella
1ª immissione e venti nella 2ª immissione;
Tenuto conto che l’art. 1, comma 3 del citato decreto dirigenziale
n. M_D GMIL REG2019 0306310 del 6 maggio 2019 prevede la possibilità di apportare modifiche al bando di concorso;
Ritenuto pertanto di dover modificare l’art. 1, comma 1 del bando
di concorso;
Visto il decreto dirigenziale n. VDG EI/2018/304 del 19 dicembre 2018 emanato dalla DGPM, con cui gli è stata conferita la delega
all’adozione, anche di concerto con autorità di pari rango del Corpo
delle capitanerie di porto, di taluni atti di gestione amministrativa in
materia di reclutamento del personale delle Forze armate e dell’Arma
dei carabinieri;
Decreta:
Art. 1.
L’art. 1, comma 1, lettera b) del decreto dirigenziale n. M_D GMIL
REG2019 0306310 del 6 maggio 2019 emanato dalla DGPM è così modificato: «È indetto, per il 2019, un concorso, per titoli, per l’accesso al centro
sportivo dell’Esercito di trentotto VFP 4, in qualità di atleta, di cui:
a) (... omissis ...);
b) venti posti nella 2ª immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate:
1) atletica leggera:
un atleta di sesso maschile nella specialità 60 m ostacoli
indoor;
un atleta di sesso femminile nella specialità 1500 m/cross;
2) tiro a volo:
un atleta di sesso maschile nella specialità skeet;
3) scherma:
un atleta di sesso femminile nella specialità spada;
un atleta di sesso maschile nella specialità spada;
4) pentathlon militare:
un atleta di sesso maschile;
5) sci alpino:
due atlete di sesso femminile;
un atleta di sesso maschile;

alpino;

6) sci di fondo:
un atleta di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
7) biathlon:
un atleta di sesso femminile;
due atleti di sesso maschile;
8) slittino:
un atleta di sesso femminile nella specialità pista artificiale
9) snowboard:
un atleta di sesso femminile nella specialità snowboard
due atleti di sesso maschile nella specialità snowboard

cross;

10) skeleton:
un atleta di sesso maschile».
Il presente decreto, composto da due pagine, sarà sottoposto al
controllo previsto dalla normativa vigente.
Roma, 3 giugno 2019
Il vice direttore generale: SANTELLA
19E06706

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali
di trentaquattro nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di iscrizione e cancellazione dal registro dei revisori legali, i requisiti di abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a
svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze
dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 feb-
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braio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da trentaquattro nominativi tendenti ad
ottenere l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali trentaquattro nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti trentaquattro nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

Elenco dei revisori iscritti nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180883 Apostoli Monica, nato a Brescia (BS) il 15 dicembre
1989, residente in Flero (BS), codice fiscale PSTMNC89T55B157W.
2) 180884 Bernagozzi Francesco, nato a Roma (RM) il 18 luglio
1981, residente in Milano (MI), codice fiscale BRNFNC81L18H501Y.
3) 180885 Bongioanni Andrea, nato a Cuneo (CN) il 2 agosto
1984, residente in Cuneo (CN), codice fiscale BNGNDR84M02D205C.
4) 180886 Calciti Ylenia, nato a Torino (TO) il 27 luglio 1989,
residente in Candiolo (TO), codice fiscale CLCYLN89L67L219Z.
5) 180887 Castriotta Michele, nato a Vicenza (VI) il 27 settembre
1989, residente in Parma (PR), codice fiscale CSTMHL89P27L840G.
6) 180888 Cerutti Francesca, nato a Borgomanero (NO) il
15 maggio 1984, residente in Borgomanero (NO), codice fiscale
CRTFNC84E55B019H.
7) 180889 Cesco Roberta, nato a Latisana (UD) il 29 settembre 1987,
residente in Portogruaro (VE), codice fiscale CSCRRT87P69E473Z.
8) 180890 Cevola Piero, nato a Torino (TO) il 21 marzo 1978, residente in Moncalieri (TO), codice fiscale CVLPRI78C21L219B.
9) 180891 Criscuolo Michela, nato a Salerno (SA) il
12 luglio 1989, residente in Conca dei Marini (SA), codice fiscale
CRSMHL89L52H703R.
10) 180892 Della Marta Sara, nato a Tirano (SO) il 2 giugno 1987,
residente in Tirano (SO), codice fiscale DLLSRA87H42L175B.
11) 180893 Di Mattia Maria Santina, nato a Aversa (CE) il
22 novembre 1985, residente in Casandrino (NA), codice fiscale
DMTMSN85S62A512G.
12) 180894 Francescano Lina, nato a Torremaggiore (FG)
il 27 giugno 1986, residente in Pescara (PE), codice fiscale
FRNLNI86H67L273C.
13) 180895 Frattoni Simone, nato a Roma (RM) il 20 gennaio
1987, residente in Roma (RM), codice fiscale FRTSMN87A20H501N.
14) 180896 Helfer Gerhard, nato a Brunico (BZ) il 7 settembre
1967, residente in Brunico (BZ), codice fiscale HLFGHR67P07B220C.
15) 180897 Iacono Adriano, nato a Forio (NA) il 23 novembre
1973, residente in Forio (NA), codice fiscale CNIDRN73S23D702X.
16) 180898 Lofano Tommaso, nato a Putignano (BA) il
12 novembre 1987, residente in Conversano (BA), codice fiscale
LFNTMS87S12H096E.
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17) 180899 Losito Sabino, nato a Andria (BT) il 21 luglio 1986,
residente in Andria (BT), codice fiscale LSTSBN86L21A285U.
18) 180900 Mammana Francesco, nato a Catania (CT) il 22 maggio
1980, residente in Catania (CT), codice fiscale MMMFNC80E22C351U.
19) 180901 Manetta Francesco, nato a Sant’Elpidio a Mare
(FM) il 15 settembre 1964, residente in Roma (RM), codice fiscale
MNTFNC64P15I324E.
20) 180902 Martino Andrea, nato a Napoli (NA) il 22 febbraio
1987, residente in Napoli (NA), codice fiscale MRTNDR87B22F839L.
21) 180903 Mattu Francesco, nato a Nuoro (NU) il 13 gennaio
1989, residente in Nuoro (NU), codice fiscale MTTFNC89A13F979N.
22) 180904 Monzardo Andrea, nato a Cologna Veneta (VR) il
12 dicembre 1988, residente in San Bonifacio (VR), codice fiscale
MNZNDR88T12C890N.
23) 180905 Niederjaufner Francesco, nato a Brescia (BS)
il 12 dicembre 1988, residente in Brescia (BS), codice fiscale
NDRFNC88T12B157Y.
24) 180906 Olivieri Manuel, nato a Bressanone (BZ) il 3 ottobre
1977, residente in Chiusa (BZ), codice fiscale LVRMNL77R03B160T.
25) 180907 Piccoli Andrea, nato a Schio (VI) il 20 maggio 1977, residente in Castelnuovo del Garda (VR), codice fiscale
PCCNDR77E20I531D.
26) 180908 Rai Camilla, nato a Milano (MI) il 28 febbraio 1988,
residente in Gallarate (VA), codice fiscale RAICLL88B68F205P.
27) 180909 Rocca Maria Angela, nato a Lamezia Terme
(CZ) il 16 gennaio 1976, residente in Roma (RM), codice fiscale
RCCMNG76A56M208D.
28) 180910 Romano Cataldo, nato a Castellana Grotte (BA) il
25 novembre 1973, residente in Fonte Nuova (RM), codice fiscale
RMNCLD73S25C134G.
29) 180911 Ronchi Alessio, nato a Bari (BA) il 9 gennaio 1988,
residente in Cellamare (BA), codice fiscale RNCLSS88A09A662M.
30) 180912 Stringa Francesco, nato a Ravenna (RA) il 6 novembre
1984, residente in Ravenna (RA), codice fiscale STRFNC84S06H199X.
31) 180913 Valenti Salvatore, nato a Torino (TO) il 19 dicembre
1991, residente in Torino (TO), codice fiscale VLNSVT91T19L219C.
32) 180914 Villani Andrea, nato a Voghera (PV) il 18 marzo 1982,
residente in Gorgonzola (MI), codice fiscale VLLNDR82C18M109L.
33) 180915 Zitiello Alessia, nato a Torino (TO) il 5 maggio 1990,
residente in Rivoli (TO), codice fiscale ZTLLSS90E45L219Q.
34) 180916 Zurlo Andrea, nato a Torino (TO) il 7 gennaio 1985,
residente in Moncalieri (TO), codice fiscale ZRLNDR85A07L219F.
19E06437

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sedici società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8,
comma 1, lettera g) del D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano
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al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero
dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in
materia di revisione legale dei conti;
Visto il Decreto del 17 luglio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2014 n.75, di individuazione e di attribuzioni
degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del
Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’articolo 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’articolo 3, comma 2 che definisce
gli Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da n. 16 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritte n. 16 società indicate nell’elenco allegato al presente
decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180917 Andrew & Sax Revisioni e certificazioni S.r.l., partita
iva 10722000964, sede legale in Bernareggio (MB).
2) 180918 Audit 19 Hole S.r.l., partita iva 12070570010, sede
legale in Torino (TO).
3) 180919 Audit Milano S.r.l. Società tra professionisti, partita iva
10708500961, sede legale in Milano (MI).
4) 180920 Audit Staff S.r.l. con socio unico, partita iva
02443210972, sede legale in Prato (PO).
5) 180921 Barani & Associati S.r.l., partita iva 02833500354, sede
legale in Reggio nell’Emilia (RE).
6) 180922 Essedirevi S.r.l., partita iva 05005590269, sede legale
in Montebelluna (TV).
7) 180923 KC&A S.r.l., partita iva 10731610969, sede legale in
Milano (MI).
8) 180924 Limare S.r.l., partita iva 10682660963, sede legale in
Milano (MI).
9) 180925 Milano revisioni e ristrutturazioni aziendali S.r.l., partita
iva 10730420964, sede legale in Baranzate (MI).
10) 180926 MTA Audit S.r.l., partita iva 05706290961, sede legale
in Meda (MB).
11) 180927 Polaris S.r.l., partita iva 05194600283, sede legale in
Albignasego (PD).
12) 180928 R&C Audit S.r.l., partita iva 01226650255, sede legale
in Belluno (BL).
13) 180929 Revi-Diana S.r.l., partita iva 08264940720, sede legale
in Bari (BA).
14) 180930 Revisione PMI S.r.l., partita iva 15109191005, sede
legale in Roma (RM).
15) 180931 Revistudio S.r.l., partita iva 08281660723, sede legale
in Bari (BA).
16) 180932 Studio Foglio & CO.SRL società tra professionisti,
partita iva 11440040019, sede legale in Torino (TO).
19E06438
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Iscrizione nel registro dei revisori legali
di cinquantotto nominativi
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135, concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti
annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in
materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle
finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio
2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti
attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto legislativo
n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014, n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2, che definisce gli
uffici e le funzioni dell’Ispettorato generale di finanza;
Visto l’art. 9, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013,
n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 30 dicembre 2013, n. 304, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2014, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 28 febbraio 2014, n. 49;
Viste le istanze presentate da nominativi tendenti ad ottenere
l’iscrizione al Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali cinquantotto nominativi in possesso dei requisiti prescritti per l’iscrizione nel
Registro dei revisori legali;
Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi
dell’art. 1, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, sono iscritti cinquantotto nominativi indicati nell’elenco allegato
al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

Elenco dei revisori iscritti nel Registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180933 Acquaviva Chiara, nata a Cassano All’Ionio (CS) il
20 giugno 1988, residente in Cassano All’Ionio (CS), codice fiscale
CQVCHR88H60C002W.
2) 180934 Alfarano Antonio, nato a Gallipoli (LE) il 14 ottobre
1985, residente in Racale (LE), codice fiscale LFRNTN85R14D883G.
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3) 180935 Arienti Francesca, nata a Desio (MB) il 1° settembre
1980, residente in Desio (MB), codice fiscale RNTFNC80P41D286P.
4) 180936 Balbiano Federico, nato a Segrate (MI) l’11 settembre
1991, residente in Segrate (MI), codice fiscale BLBFRC91P11I577T.
5) 180937 Blanc Filippo, nato a Aosta (AO) il 4 febbraio 1990,
residente in Aosta (AO), codice fiscale BLNFPP90B04A326E.
6) 180938 Bortoli Gabriele, nato a Trento (TN) il 13 giugno 1989,
residente in Trento (TN), codice fiscale BRTGRL89H13L378X.
7) 180939 Cappabianca Antonio, nato a Santa Maria Capua Vetere
(CE) il 3 maggio 1992, residente in San Prisco (CE), codice fiscale
CPPNTN92E03I234X.
8) 180940 Carrino Cosimo Damiano, nato a Francavilla Fontana (BR) il 1° settembre 1978, residente in Sava (TA), codice fiscale
CRRCMD78P01D761D.
9) 180941 Ciaramella Maria, nata a Caserta (CE) il 24 giugno 1982, residente in San Marco Evangelista (CE), codice fiscale
CRMMRA82H64B963S.
10) 180942 Cosco Francesco, nato a Catanzaro (CZ) il 27 ottobre
1975, residente in Catanzaro (CZ), codice fiscale CSCFNC75R27C352T.
11) 180943 Cossu Giorgio, nato a Brescia (BS) il 20 maggio 1989,
residente in Brescia (BS), codice fiscale CSSGRG89E20B157O.
12) 180944 Cravero Franco, nato a Torino (TO) il 30 marzo 1963,
residente in Moncalieri (TO), codice fiscale CRVFNC63C30L219U.
13) 180945 D’Orazio Nicolantonio, nato a Gessopalena
(CH) il 19 aprile 1950, residente in Milano (MI), codice fiscale
DRZNLN50D19D996L.
14) 180946 Decataldo Alessandro, nato a Francavilla Fontana
(BR) il 14 dicembre 1979, residente in Sava (TA), codice fiscale
DCTLSN79T14D761F.
15) 180947 Deklic Luca, nato a Pola (Jugoslavia) il 23 ottobre
1988, residente in Trieste (TS), codice fiscale DKLLCU88R23Z118q.
16) 180948 Di Biase Mirko, nato a Vasto (CH) il 24 luglio 1986, residente in Fresagrandinaria (CH), codice fiscale DBSMRK86L24E372J.
17) 180949 Di Fronzo Silvia, nata a Benevento (BN) il 18 luglio
1989, residente in Benevento (BN), codice fiscale DFRSLV89L58A783V.
18) 180950 Fabbroni Laura, nata a Firenze (FI) il 6 febbraio 1986,
residente in Firenze (FI), codice fiscale FBBLRA86B46D612X.
19) 180951 Feliziani Enrico, nato a Fano (PU) il 28 novembre
1981, residente in Fano (PU), codice fiscale FLZNRC81S28D488G.
20) 180952 Fortunato Chiara, nata a Savigliano (CN) il 23 dicembre 1990, residente in Borgo San Dalmazzo (CN), codice fiscale
FRTCHR90T63I470X.
21) 180953 Giovino Luigi, nato a Avellino (AV) il 14 maggio
1982, residente in Taurasi (AV), codice fiscale GVNLGU82E14A509U.
22) 180954 Gori Giacomo, nato a Borgo San Lorenzo (FI) il
30 giugno 1966, residente in Borgo San Lorenzo (FI), codice fiscale
GROGCM66H30B036Y.
23) 180955 Gucciarelli Lorenzo, nato a Firenze (FI) il 13 luglio
1987, residente in Firenze (FI), codice fiscale GCCLNZ87L13D612K.
24) 180956 Intini Mario, nato a Terlizzi (BA) il 27 novembre 1991,
residente in Bitonto (BA), codice fiscale NTNMRA91S27L109I.
25) 180957 La Croce Federico, nato a Milano (MI) il 17 maggio
1979, residente in Milano (MI), codice fiscale LCRFRC79E17F205B.
26) 180958 Lato Barbara, nata a Taranto (TA) il 27 aprile 1972,
residente in Roma (RM), codice fiscale LTABBR72D67L049Y.
27) 180959 Marcon Angela, nata a Rossano (CS) il 26 febbraio 1982,
residente in Messina (ME), codice fiscale MRCNGL82B66H579N.
28) 180960 Maruca Roberto, nato a Brescia (BS) il 5 giugno 1987,
residente in Brescia (BS), codice fiscale MRCRRT87H05B157H.
29) 180961 Meliani Stefano, nato a Empoli (FI) il 17 gennaio 1982,
residente in Montespertoli (FI), codice fiscale MLNSFN82A17D403W.
30) 180962 Menapace Veronica, nata a Cles (TN) il 25 ottobre 1989, residente in Ville D’Anaunia (TN), codice fiscale
MNPVNC89R65C794N.
31) 180963 Mennuni Michele, nato a Roma (RM) il 24 marzo
1984, residente in Roma (RM), codice fiscale MNNMHL84C24H501U.
32) 180964 Metallo Claudia, nata a Roma (RM) il 21 novembre
1983, residente in Roma (RM), codice fiscale MTLCLD83S61H501G.
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33) 180965 Milani Erika, nata a Cittadella (PD) il 21 maggio 1985,
residente in Pordenone (PN), codice fiscale MLNRKE85E61C743L.
34) 180966 Monaci Elena, nata a Sinalunga (SI) il 24 ottobre 1975,
residente in Milano (MI), codice fiscale MNCLNE75R64A468U.
35) 180967 Piardi Luca, nato a Bra (CN) il 6 maggio 1989, residente in Bra (CN), codice fiscale PRDLCU89E06B111n.
36) 180968 Pinti Pamela, nata a Roma (RM) il 5 marzo 1987, residente in Roma (RM), codice fiscale PNTPML87C45H501M.
37) 180969 Ribecco Carmine, nato a Milano (MI) il 24 novembre
1983, residente in Cinisello (MI), codice fiscale RBCCMN83S24F205L.
38) 180970 Ricci Claudio, nato a Napoli (NA) il 30 giugno 1982,
residente in Napoli (NA), codice fiscale RCCCLD82H30F839K.
39) 180971 Rolli Arrigo, nato a Piacenza (PC) il 2 aprile 1990,
residente in Parma (PR), codice fiscale RLLRRG90D02G535S.
40) 180972 Rosato Marta, nata a San Prisco (CE) il 29 gennaio 1972,
residente in San Prisco (CE), codice fiscale RSTMRT72A69I131H.
41) 180973 Rossi Marta, nata a Genova (GE) il 7 giugno 1987,
residente in Genova (GE), codice fiscale RSSMRT87H47D969K.
42) 180974 Ruffolo Alberto, nato a Napoli (NA) il 10 giugno 1982,
residente in Napoli (NA), codice fiscale RFFLRT82H10F839W.
43) 180975 Russo Davide, nato a Napoli (NA) il 20 aprile 1977,
residente in Acerra (NA), codice fiscale RSSDVD77D20F839G.
44) 180976 Sacchi Tommaso, nato a Senigallia (AN) il 16 gennaio
1990, residente in Senigallia (AN), codice fiscale SCCTMS90A16I608Y.
45) 180977 Santoro Pier Massimo, nato a Torino (TO) il 9 novembre 1964, residente in Torino (TO), codice fiscale SNTPMS64S09L219Y.
46) 180978 Senesi Marco, nato a Brescia (BS) il 5 febbraio 1986,
residente in Brescia (BS), codice fiscale SNSMRC86B05B157Q.
47) 180979 Soglia Berardino, nato a Nocera Inferiore (SA) il
31 marzo 1977, residente in Castel San Giorgio (SA), codice fiscale
SGLBRD77C31F912U.
48) 180980 Sottile Luigia, nata a Taranto (TA) il 20 maggio 1980,
residente in Taranto (TA), codice fiscale STTLGU80E60L049H.
49) 180981 Spina Mario, nato a Cosenza (CS) l’11 agosto 1990,
residente in Scigliano (CS), codice fiscale SPNMRA90M11D086E.
50) 180982 Tagliaferri Marco, nato a Imperia (IM) il 25 marzo
1985, residente in Imperia (IM), codice fiscale TGLMRC85C25E290F.
51) 180983 Testa Massimo, nato a Viterbo (VT) il 15 dicembre
1986, residente in Viterbo (VT), codice fiscale TSTMSM86T15M082F.
52) 180984 Troiano Angela, nata a Trinitapoli (BT) il 23 Aprile
1969, residente in Bari (BA), codice fiscale TRNNGL69D63B915O.
53) 180985 Vannini Marcella, nata a Arezzo (AR) il 10 febbraio 1984, residente in Castel Focognano (AR), codice fiscale
VNNMCL84B50A390N.
54) 180986 Vannucchi Loredana, nata a Napoli (NA) il 24 maggio
1966, residente in Napoli (NA), codice fiscale VNNLDN66E64F839L.
55) 180987 Varoli Stefano, nato a Pontremoli (MS) il 31 luglio
1971, residente in Sanremo (IM), codice fiscale VRLSFN71L31G870D.
56) 180988 Verona Diego, nato a Mantova (MN) il 4 giugno 1980,
residente in Brescia (BS), codice fiscale VRNDGI80H04E897L.
57) 180989 Vozza Anna Maria Antonietta, nata a Caserta (CE)
il 5 novembre 1976, residente in Vitulazio (CE), codice fiscale
VZZNMR76S45B963L.
58) 180990 Zorzi Martina, nata a Treviso (TV) il 15 giugno 1990,
residente in Villorba (TV), codice fiscale ZRZMTN90H55L407N.
19E06439

Iscrizione nel registro dei revisori legali di sette società
L’ISPETTORE GENERALE CAPO
DI FINANZA

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i., concernente l’attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni
legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE;
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Visti i decreti ministeriali numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012
e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del
29 agosto 2012, n. 201, concernenti rispettivamente le modalità di
iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, i requisiti di
abilitazione ed il tirocinio, in applicazione degli articoli 2, 3, 6 e 7 del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
Visto l’art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di competenze e poteri del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visto l’art. 43 del citato decreto legislativo n. 39/2010, che dispone
l’abrogazione di norme a decorrere dall’entrata in vigore dei regolamenti del Ministero dell’economia e delle finanze;
Visti, in particolare, gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,
lettera g) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i
compiti attribuiti al Ministero dell’economia e delle finanze dal decreto
legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;
Visto il decreto del 17 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 15 settembre 2014 n. 75, di individuazione e di attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti
del Ministero dell’economia e delle finanze, in attuazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67 e, in particolare, l’art. 3, comma 2 che definisce gli
Uffici e le funzioni dell’Ispettorato Generale di Finanza;
Viste le istanze presentate da n. 7 società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel Registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel Registro dei revisori legali le
società indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei
requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto Registro;
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Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali
ai sensi dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 180991 Audit & More S.r.l., partita iva 10737890961, sede
legale in Milano (MI).
2) 180992 Audit Partners S.r.l., partita iva 02531180467, sede
legale in Viareggio (LU).
3) 180993 CR & Partners S.r.l., partita iva 09200651215, sede
legale in Napoli (NA).
4) 180994 Eurevi S.r.l., partita iva 10754820966, sede legale in
Milano (MI).
5) 180995 REV.MI S.r.l., partita iva 05007480261, sede legale in
Conegliano (TV).
6) 180996 SITAX - Russell Bedford Italy Audit S.r.l. in breve RBI
Audit S.r.l., partita iva 14320571004, sede legale in Milano (MI).
7) 180997 Ten for Audit S.r.l., partita iva 05801440651, sede legale
in Nocera Inferiore (SA).
19E06440

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Mobilità volontaria per la copertura di tre posti
di funzionario ingegnere architetto, area funzionale terza
Si rende noto che è pubblicato sul sito istituzionale:

Decreta:
Nel Registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte n. 7 società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 maggio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI

www.mit.gov.it → Amministrazione trasparente → Bandi di concorso → Concorsi attivi
il bando per mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001 finalizzata all’immissione nei propri ruoli di tre
unità di funzionario ingegnere architetto, area funzionale terza.
Scadenza domande: trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06517

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NEUROSCIENZE DI

P ISA

Conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche nel campo delle scienze medico-biologiche,
da usufruirsi presso la sede di Milano.
Si avvisa che il CNR ha indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo delle scienze
medico-biologiche per la tematica: «Studio del danno sinaptico in colture primarie di neuroni ippocampali esposte a amiloidebeta: analisi tramite microscopia confocale», da usufruirsi presso l’Istituto di neuroscienze del Consiglio nazionale delle ricerche,
sede di Milano, via Vanvitelli n. 32 - 20129 Milano.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta secondo lo schema allegato al bando 061.003.BS.01/2019 e indirizzata a: protocollo.in@pec.cnr.it, dovrà essere presentata entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è pubblicato per via telematica sul sito Internet del CNR all’indirizzo: www.urp.cnr.it (link «Formazione e lavoro»).
19E06719
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA E DEL CLIMA
DI B OLOGNA

Conferimento di una borsa di studio per laureati
per la durata di dodici mesi.
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima
(ISAC) - Sede di Bologna, ha indetto una selezione per il conferimento
di una borsa di studio per laureati per ricerche nel campo dell’area
scientifica «Scienze della terra e dell’ambiente», per la tematica: studio delle concentrazioni outdoor e indoor della componente assorbente
del particolato atmosferico e degli effetti sulla salute umana. (Bando
BS-ISAC-001-2019-BO).
La borsa avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente bando (allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta
elettronica certificata (PEC) ) all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima - Sede di Bologna, all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro
il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
scienze dell’atmosfera e del clima, sede di Bologna, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E06582

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELLE PRODUZIONI ALIMENTARI DI

B ARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello, a tempo determinato.
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 III livello, presso il CNR - Istituto di scienze delle produzioni alimentari.
Il relativo bando n. 380.1 ISPA RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it
(sezione lavoro e formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://
selezionionline.cnr.it
19E06518

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI STRUTTURA DELLA MATERIA DI

R OMA

Conferimento di una borsa di studio per laureati per la durata
di un anno, presso la sede secondaria di Montelibretti.
Si avvisa che l’Istituto ISM del CNR ha indetto pubblica selezione
per il conferimento di una borsa di studio per laureati per ricerche nel
campo dell’area scientifica chimica fisica da usufruirsi presso l’Istituto
di struttura della materia del C.N.R. di Roma (sede secondaria Montelibretti). (Bando n. ISM BS 001 2019 MLIB).
La borsa avrà durata di un anno.
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Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo quanto previsto
dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto di
struttura della materia, ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E06583

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA VALORIZZAZIONE DEL LEGNO
E DELLE SPECIE ARBOREE DI F IRENZE

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato,
presso la sede di Follonica.
Si avvisa che l’Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree (IVALSA) del CNR ha indetto una selezione pubblica, per
titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le
assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato»,
per l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore, III livello, presso la sede di Follonica (GR)
Azienda Santa Paolina. (Bando n. 380.4 IVALSA RIC).
Il contratto avrà durata di un anno (rinnovabile).
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate seguendo le
istruzioni descritte all’art. 4 del bando stesso, entro il termine perentorio
di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando è pubblicata sul sito ufficiale del CNR
www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E06519

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno
di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi
presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura.
È indetto un concorso, per titoli ed esame-colloquio, per l’attribuzione di un assegno di ricerca della durata di ventiquattro mesi, da svolgersi presso la sede di Acireale del Centro di ricerca olivicoltura, frutticoltura, agrumicoltura (CREA-OFA) nell’ambito del progetto Innolitec.
Copia integrale del bando, con relativi allegati è reperibile sul sito:
wvvw.crea.gov.it sul sito www.euraxess.it e presso la sede del Centro
(tel. 095/7653139 ofa.acireale@crea.gov.it).
Le domande di ammissione dovranno essere presentate direttamente o inviate mediante raccomandata a/r al CREA-Centro di ricerca
olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di Acireale, corso Savoia
n. 190, 95024 Acireale o tramite Pec (ofa@pec.crea.gov.it) a pena di
esclusione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi.
19E06545
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Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa
di studio per laureati, presso il CREA DC di Roma.
Si comunica che il CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria ha emesso un bando di selezione
pubblica, per il conferimento di una borsa di studio per laureati tramite
selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio da svolgersi presso il
CREA DC sede di Roma.
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 Amministrazione - Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico
testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al Centro di ricerca per la difesa e certificazione, via
C. G. Bertero n. 22, 00156 (Roma) entro il termine perentorio di giorni
trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo
immediatamente seguente.
19E06546
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posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS,
area C, posizione economica C1, indetto con determinazione presidenziale n. 42 del 24 aprile 2018, il cui bando di concorso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 34 del 27 aprile 2018.
Le predette graduatorie sono pubblicate sul sito internet dell’INPS,
all’indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione»,
sottosezione «Concorsi».
A decorrere dal 1° luglio 2019 e con successive decorrenze nel
corso dell’anno 2019, si procederà all’assunzione di tutti i candidati
presenti nella graduatoria finale, sulla base delle autorizzazioni ad assumere previste dalla vigente normativa.
Tutti i candidati presenti nella graduatoria finale dovranno comunicare, entro e non oltre il 19 giugno 2019, le proprie preferenze in
ordine alla sede di lavoro, esclusivamente in via telematica, mediante
l’utilizzo di PIN INPS oppure SPID (Sistema pubblico di identità digitale) oppure CNS (Carta nazionale dei servizi), compilando l’apposito
modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile accedendo
al sito internet www.inps.it
A tal fine sul predetto sito sono indicate le modalità operative per
accedere alla procedura informatica; si precisa che si tratta della medesima procedura utilizzata per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

ISTITUTO NAZIONALE
DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Coloro che non effettueranno la scelta nel termine sopra indicato,
saranno assegnati d’ufficio alle strutture che residueranno in esito alle
assegnazioni effettuate sulla base delle preferenze espresse dagli altri
candidati.

Graduatorie del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di novecentosessantasette posti di consulente
protezione sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area
C, posizione economica C1.

In data 21 giugno 2019 nella medesima procedura utilizzata per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso e per comunicare la preferenza in ordine alla sede di lavoro, sarà possibile consultare la struttura INPS assegnata e la data di decorrenza dell’assunzione
(1° luglio o successiva, entro l’anno 2019).

Si rende noto che con determinazione del Presidente dell’INPS,
sono state approvate la graduatoria finale e la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a novecentosessantasette

Il presente avviso vale come notifica agli interessati.
19E06729

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
GRAN SASSO SCIENCE INSTITUTE
DI L’AQUILA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica
delle interazioni fondamentali, per l’area scientifica di
fisica.

Conferimento di quattordici assegni di ricerca per le aree
scientifiche di fisica, matematica, informatica, scienze
sociali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione
per l’assegnazione di quattordici assegni di ricerca per le aree scientifiche di fisica, matematica, informatica, scienze sociali.

Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione, ai sensi dell’articolo 24, comma 6, della legge n. 240/2010, per
la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore
scientifico-disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici, per l’area scientifica di fisica, riservata ai professori associati già
incardinati presso il GSSI.

Il termine di presentazione delle domande, da presentare esclusivamente tramite il portale https://applications.gssi.it/postdoc/ è di trenta
giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi

19E06470
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
13/A4 - Economia applicata, per l’area scientifica di
scienze sociali.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 13/A4 - Economia applicata - settore scientifico-disciplinare SECS-P/06 - Economia applicata, per l’area scientifica di scienze
sociali.
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E06472

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali, per
l’area scientifica di fisica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali - settore scientifico-disciplinare FIS-02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici, per l’area scientifica di fisica a valere sul «Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3,
lettera b) della legge n. 240/2010» (decreto ministeriale 8 marzo 2019,
prot. 204).
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E06473

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale, per
l’area scientifica di matematica.
Il Gran Sasso Science Institute bandisce una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, in regime di tempo pieno, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010 per il settore
concorsuale 09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale e navale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/06 - Fluidodinamica, per l’area
scientifica di matematica a valere «Piano straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010» (decreto ministeriale 8 marzo 2019, prot. 204).
Il termine di presentazione delle domande, da indirizzare al rettore
del GSSI secondo le indicazioni contenute nel bando, è di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile nel sito web del GSSI:
http://www.gssi.it/albo-ufficiale-online-gssi
19E06474
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POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, per il
Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 375 del 14 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. 375 del 14 maggio 2019

Dipartimento e sede
prevalente di lavoro

Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione - sede di Bari

Settore concorsuale

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Settore scientificodisciplinare

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

Nome progetto

Tecniche e tecnologie dell’intelligenza artificiale per contesti e sistemi non predicibili.
Artificial intelligence techniques and technologies applied to unpredictable contexts and
systems.

Codice int.
procedura

RUTDb.DEI.19.06

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. 375 del 14 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).
19E06528

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/G2 - Bioingegneria, per il Dipartimento di ingegneria
elettrica e dell’informazione.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 376 del 14 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. 376 del 14 maggio 2019

Dipartimento e sede
prevalente di lavoro

Dipartimento di ingegneria elettrica e dell’informazione - sede di Bari

Settore concorsuale

09/G2 - Bioingegneria

Settore scientificodisciplinare

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e
informatica
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Titolo del progetto

Analisi di problematiche medico-biologiche attraverso tecniche avanzate di
bioingegneria elettronica e informatica.
Analysis of medical-biological problems
through advanced methods in information
biomedical engineering.

Codice int.
procedura

RUTDb.DEI.19.07

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. 376 del 14 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).
19E06529

POLITECNICO DI MILANO
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato
e pieno trentasei ore settimanali.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 64700, repertorio 3009, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione
degli atti in data 16 aprile 2019, della procedura di selezione pubblica
per esami ad una unità di personale a tempo indeterminato, categoria
D, posizione economica D1, area amministrativa gestionale, tempo
pieno (trentasei ore settimanali) per area amministrazione centrale _
POLIMI. PROCEDURA SELEZIONE PUBBLICA AREA_AMM_
CENTRALE_D_TIND_183_2018 indetta con d.d. n. 1102 del 11 febbraio 2019, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 19 dell’8 marzo 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E06479

Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a
tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali.
Sono state pubblicate all’albo ufficiale del Politecnico di Milano,
protocollo 66982, repertorio 3143, consultabili sul sito: https://www.
protocollo.polimi.it/albo/viewer?view=html
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la graduatoria di merito e il relativo decreto di approvazione degli
atti in data 18 aprile 2019, della procedura di selezione pubblica per
esami ad una unità di personale a tempo indeterminato di categoria D,
posizione economica D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno (trentasei ore settimanali) per il Dipartimento
di meccanica del Politecnico di Milano, PROCEDURA DI SELEZIONE
PUBBLICA DMEC_ECC_D_TIND_187_2018 indetta con d.d. n. 1291
del 15 febbraio 2019, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 20 del 12 marzo 2019.
Tale pubblicazione è presente anche al sito del Politecnico
di Milano: https://www.polimi.it/docenti-e-staff/bandi-e-concorsi/
bandi-per-il-personale-ta
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E06480

UNIVERSITÀ ALDO MORO
DI BARI
Procedure di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato, per il Dipartimento di scienze
della formazione, psicologia, comunicazione.
L’Università degli studi di Bari Aldo Moro ha indetto, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, le seguenti
due selezioni:
1. 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, eventualmente rinnovabile per altri due anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo definito, presso Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia, comunicazione, per il settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni ed il settore scientificodisciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale (d.r. n. 2297 del 9 maggio
2019 - codice selezione R 2297/2019);
2. 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, eventualmente rinnovabile per altri due anni, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo pieno, presso Dipartimento di scienze della formazione,
psicologia, comunicazione, per il settore concorsuale 11/D1 - Pedagogia
e storia della pedagogia ed il settore scientifico-disciplinare M-PED/01
- Pedagogia generale e sociale (d.r. n. 2251 del 6 maggio 2019 - codice
selezione R 2251/2019).
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 nei rispettivi bandi.
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 dei predetti bandi sarà data comunicazione nel
sito web del Ministero dell’università e della ricerca.
Responsabile del procedimento: dott. Vernole Gianfranco (tel. +39
0805714062 - e-mail gianfranco.vernole@uniba.it) funzionario in servizio presso la sezione servizi al personale - U.O. procedure concorsuali
dell’Università degli studi di Bari Aldo Moro.
19E06524
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/N1 - Culture del vicino
Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa, per il
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/N1 - Culture del Vicino Oriente antico, del Medio Oriente e dell’Africa - per
il settore scientifico-disciplinare L-OR/12 - Lingua e letteratura araba.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - LILEC.
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/
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica,
per il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/A1
- Economia politica - per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/01
- Economia politica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
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/
19E06496

19E06494

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia
centrale e orientale, per il Dipartimento di interpretazione
e traduzione.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/N3 - Culture dell’Asia centrale e orientale - per il settore scientifico-disciplinare
L-OR/21 - Lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di interpretazione e traduzione - DIT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 13/A2 - Politica economica,
per il Dipartimento di scienze economiche.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa
Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e s.m., è
indetta la procedura selettiva per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno a
tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 13/A2
- Politica economica - per il settore scientifico-disciplinare SECS-P/02
- Politica economica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze economiche - DSE.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.

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

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/

19E06495

19E06497
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b), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 03/D2 - Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali, per il Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dal regolamento di Ateneo per la
disciplina del procedimento di chiamata dei professori di prima e di
seconda fascia in attuazione dell’art. 18 della legge n. 240/2010 (emanato con D.R. n. 577 del 17 ottobre 2017) si comunica che, con delibera
del Consiglio di Dipartimento di medicina molecolare e traslazionale
n. 66/1415 del 10 aprile 2019 e delibera del senato accademico n. 66 del
14 maggio 2019, è stata indetta la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di seconda fascia presso il Dipartimento e nel settore
concorsuale e scientifico-disciplinare indicati nella tabella seguente:
Dipartimento
Medicina
molecolare e
traslazionale

4a Serie speciale - n. 46

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

03/D2 - Tecnologia,
socioeconomia e normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico applicativo

1

Dipartimento

Settore concorsuale

Specialità medicochirurgiche, scienze
radiologiche e
sanità pubblica

06/l1 - Diagnostica
per immagini,
radioterapia e
neuroradiologia

Settore
Scientificodisciplinare
MED/36 Diagnostica
per immagini e
radioterapia

N.
posti

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.

Le domande debitamente firmate, indirizzate al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’Università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università tel. 030.2988.295-235, e.mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E06521

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/l1
- Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia, per il Dipartimento di specialità medico-chirurgiche,
scienze radiologiche e sanità pubblica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
Senato Accademico n. 67 del 14 maggio 2019 e decreto del direttore
del Dipartimento di specialità medico-chirurgiche, scienze radiologiche
e sanità pubblica n. 69 del 23 maggio 2019 è stata approvata l’indizione
della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente di
questa università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E06547

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/A2
- Politica economica, per il Dipartimento di economia e
management.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, e del correlato regolamento di ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con
delibera del senato accademico n. 67 del 14 maggio 2019 e decreto
del direttore del Dipartimento di economia e management n. 6-4.1 del
22 maggio 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla
tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

Economia e
management

13/A2 - Politica
economica

SECS-P/02 - Politica
economica

1

La domanda, debitamente firmata e indirizzata ai magnifico rettore
di questo ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.

4a Serie speciale - n. 46

Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in
economia e finanza e management e innovazione XXXV
ciclo, sede di Milano.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 5398 del 20 maggio 2019,
è emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in economia
e finanza e management e innovazione - ciclo XXXV, sede di Milano.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.

Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano

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

19E06491

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
dei bando sul portale d’ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università, tel. 0302988235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E06720

UNIVERSITÀ CATTOLICA
DEL SACRO CUORE DI MILANO
Concorso a venti posti per l’ammissione al corso di dottorato per il sistema agro-alimentare XXXV ciclo, sede di
Piacenza.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 5402 del 20 maggio 2019,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando
di concorso a venti posti per l’ammissione al corso di dottorato per
il sistema agro-alimentare dell’Università Cattolica del Sacro Cuore XXXV ciclo, sede di Piacenza.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano

Concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca
in criminologia, impresa, lavoro, istituzioni e giustizia
penale, istituzioni e politiche, persona e ordinamenti giuridici, psicologia, scienze della persona e della formazione,
scienze linguistiche e letterarie, social work and personal
social services, sociologia, organizzazioni, culture e studi
umanistici. Tradizione e contemporaneità XXXV ciclo,
sede di Milano.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 5401 del 20 maggio
2019, è emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - sede
di Milano, il bando di concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca in criminologia, impresa, lavoro, istituzioni e giustizia
penale, istituzioni e politiche, persona e ordinamenti giuridici, psicologia, scienze della persona e della formazione, scienze linguistiche e
letterarie, social work and personal social services, sociologia, organizzazioni, culture e studi umanistici. Tradizione e contemporaneità,
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore - XXXV ciclo - sede di
Milano.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
19E06492

19E06488

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Concorso a cinque posti per l’ammissione al corso di dottorato internazionale in Science XXXV ciclo, sede di Brescia.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 5399 del 20 maggio 2019,
è stato emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, il bando
di concorso per l’ammissione a cinque posti per il corso di dottorato
internazionale in Science, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore
- XXXV ciclo, sede di Brescia.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-milano
19E06489

Concorso a sessantasei posti per l’ammissione
ai corsi di dottorato XXXV ciclo, sede di Roma.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 5400 del 20 maggio 2019,
è emanato, presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, sede di Roma,
il bando di concorso per l’ammissione di sessantasei posti ai dottorati
- ciclo XXXV.
Il bando di concorso è disponibile alla pagina http://dottorati.unicatt.it/concorsi-roma
19E06490

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 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e ricerca
educativa, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere,
beni culturali, scienze della formazione.
Si comunica che, nell’ambito del PON «Ricerca e innovazione
2014-2020» - asse I «Investimenti in capitale umano» - azione I.2
«Attrazione e mobilità dei ricercatori» - avviso «A.I.M. - Attrazione
e mobilità internazionale» - linea 1, emanato dal MIUR con decreto
direttoriale del 27 febbraio 2018, n. 407, l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica, per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 11/D2 - Didattica, pedagogia speciale e
ricerca educativa - settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica
e pedagogia speciale, presso il Dipartimento di studi umanistici, lettere,
beni culturali, scienze della formazione.
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 nel sito http://
www.unifg.it
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UNIVERSITÀ G. D’ANNUNZIO
DI CHIETI-PESCARA

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

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A5 - Econometria,
per il Dipartimento di economia.

19E06475

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/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica,
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 la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica, settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica
clinica e biologia molecolare clinica, 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.

Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito una procedura selettiva per la chiamata di un
posto di professore universitario di seconda fascia, ai sensi della legge
30 dicembre 2010, n. 240, art. 18, comma 4 - presso il Dipartimento e
per il settore sotto indicati:
Dipartimento di economia:
1) D.R. repertorio n. 834/2019, prot. n. 37475 del 29 maggio 2019:
un posto di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4,
legge n. 240/2010 - settore concorsuale: 13/A5 - Econometria - profilo:
settore sicentifico-disciplinare SECS-P/05 - Econometria.
Le domande di partecipazione alla procedura selettiva per il posto
suddetto, dovranno essere indirizzate al rettore dell’Università degli
studi «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità
previste dal bando, entro e non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Il testo integrale del bando - con allegato il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni nonché dell’informativa sul
trattamento dei dati personali - con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva, è
disponibile:
sull’Albo ufficiale on-line di Ateneo nonché sul sito https://
www.unich.it/concorsigelmini2019, sul sito http://bandi.miur.it, sul sito
http://ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo
e-mail: concorsigelmini2019@unich.it

19E06476

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 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica, per il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze
della formazione.
Si comunica che, nell’ambito del PON «Ricerca e Innovazione
2014-2020» - Asse I «Investimenti in capitale umano» - Azione I.2
«Attrazione e mobilità dei ricercatori» - Avviso «A.I.M. - Attrazione
e mobilità internazionale» - Linea 1, emanato dal MIUR con decreto
direttoriale del 27 febbraio 2018, n. 407, l’Università di Foggia ha bandito una selezione pubblica per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato, mediante stipula di un contratto di
lavoro subordinato della durata di trentasei mesi, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a), legge n. 240/2010, con regime di impegno a tempo
pieno, per il settore concorsuale 11/E4 - Psicologia clinica e dinamica,
settore scientifico-disciplinare M-PSI/07 - Psicologia dinamica, presso
il Dipartimento di studi umanistici, lettere, beni culturali, scienze della
formazione.
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

19E06485

Approvazione atti e dichiarazione del candidato pienamente
qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche
indicate per la procedura di selezione per la chiamata
di un professore di prima fascia, riservata al personale
dell’Universià di Cassino, settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese, per il Dipartimento di
lingue, letterature e culture moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante allocazione sull’Albo
on-line dell’Ateneo e sul sito internet dell’Università https://www.unich.
it/concorsigelmini2018 il D.R. 686/2019, prot. 32698 del 14 maggio
2019, con il quale sono stati approvati gli atti e dichiarato il candidato
pienamente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate per la procedura selettiva per la chiamata di un posto di professore
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010,
riservata al personale dell’Università di Cassino - settore concorsuale
10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientificodisciplinare L-LIN/04 - Lingua e traduzione - lingua francese presso il
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne - Bandita con D.R.
n. 4545/2018, prot. 76000 del 4 dicembre 2018 ed avviso pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 18 dicembre 2018 - 4ª Serie speciale
- «Concorsi ed esami».

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

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi» - decorre il termine per eventuali impugnative.

19E06477

19E06486
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UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore associato, settore concorsuale 06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie dell’apparato respiratorio, per il Dipartimento di medicina e chirurgia.
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto una procedura comparativa per la chiamata di un professore associato, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010 n. 240:
Dipartimento
Dipartimento
di Medicina e
Chirurgia

Settore Concorsuale
06/D1 - Malattie dell’apparato
cardiovascolare e malattie
dell’apparato respiratorio

Profilo (S.S.D.)

Macro settore

Posti

MED/10 - Malattie
dell’apparato respiratorio

06/D - Clinica Medica Specialistica

1

Codice
BP144

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi n. 2
- 21100 Varese - dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data di pubblicazione del bando nel sito del MIUR.
Il bando integrale e gli allegati sono resi disponibili nel sito web istituzionale di Ateneo (www.uninsubria.it), nel sito del MIUR (http://bandi.
miur.it/) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
Per informazioni contattare l’ufficio amministrazione e carriere docenti dell’Università degli studi dell’Insubria, via Ravasi, 2 - Varese; tel.
+39 0332/219181-9182-9183; e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
19E06487

UNIVERSITÀ KORE DI ENNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato.
Presso l’Università degli studi di Enna «Kore», è indetta una procedura pubblica di selezione per il reclutamento di un ricercatore a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: ore 12,00 CET del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - salvo diversa e maggior scadenza indicata
nel bando.
Coloro che intendono partecipare alla procedura selettiva devono inviare la domanda facendo riferimento esclusivamente all’apposita procedura resa disponibile via web.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando nel sito dell’Università www.unikore.it oppure rivolgersi all’ufficio valutazioni comparative, tel. 0935/536130-381, fax 0935/536930, e-mail ufficiovalutazionicomparative@unikore.it
Responsabile del procedimento: dott. Salvatore Berrittella, direttore generale dell’Ateneo.
19E06511

UNIVERSITÀ LUM JEAN MONNET DI CASAMASSIMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato,
settore concorsuale 12/H3 - Filosofia del diritto.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 24 - comma 3 - lettera a) - della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, l’Università LUM Jean Monnet di
Casamassima (BA) ha bandito con d.r. n. 1018/19 del 20 maggio 2019 la selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto a
tempo determinato, - junior - presso la facoltà di economia per i settori concorsuali e i progetti di ricerca di seguito specificati:
un posto;
settore concorsuale: macrosettore 12/H - Diritto romano, storia del diritto medievale e moderno e filosofia del diritto;
settore scientifico-disciplinare: 12/H3 - Filosofia del diritto (settore scientifico-disciplinare: IUS/20 Filosofia del diritto);
settore concorsuale: 12/H3 - Filosofia del diritto (settore scientifico-disciplinare: IUS/20 - Filosofia del diritto);
sede di servizio: facoltà di giurisprudenza;
regime di impegno a tempo pieno;
titolo del progetto di ricerca: «Il problema delle lacune nella teoria generale del diritto».
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al rettore della LUM «Jean Monnet» Università
non statale legalmente riconosciuta Mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando entro e non oltre trenta
giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle
sopraindicate procedure di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http//www.lum.it
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it/e sul portale dell’Unione europea
all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - LUM «Jean Monnet» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it
19E06493
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 10/F1 - Letteratura
italiana.
Si rende noto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240
del 30 dicembre 2010, l’Università Lum Jean Monnet di Casamassima
(BA) ha bandito con d.r. n. 1020/2019 del 21 maggio 2019 la selezione pubblica per il reclutamento di un posto per professore ordinario mediante chiamata di cui all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010,
presso la facoltà di giurisprudenza per il settore concorsuale di seguito
specificato:
1) un posto di professore ordinario mediante chiamata di cui
all’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010:
macroarea: 10/F - Italianistica e letterature comparate;
settore concorsuale: 10/F1 - Letteratura italiana;
settore scientifico-disciplinare: L-FIL-LET/10 - Letteratura
italiana.
Sede di servizio: facoltà di giurisprudenza.
La domanda di ammissione alle selezioni, redatta in carta semplice, deve essere indirizzata al rettore della Lum «Jean Monnet» Università non statale legalmente riconosciuta mediterranea di Casamassima (Bari), e presentata con le modalità previste dal bando entro e
non oltre trenta giorni, che decorrono dal giorno della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con allegato il facsimile della domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
sopraindicata procedura di valutazione comparativa è disponibile:
a) per via telematica sul sito: http://www.lum.it
b) sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca all’indirizzo http://bandi.miur.it e dell’unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess
c) presso l’ufficio personale docente e ricercatore - Lum «Jean
Monnet» - Casamassima (Bari).
Eventuali informazioni e chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio personale
docente e ricercatore tel. n. 0806978219 - e-mail santaloia@lum.it

4a Serie speciale - n. 46

profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica e
SECS-S/02 - Statistica per la ricerca sperimentale e tecnologica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet: http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E06526

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 07/B2 - Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, per il Dipartimento di
agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1913 del 30 maggio
2019, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PA184
per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto, Dipartimento di agronomia, animali, alimenti, risorse naturali e ambiente - DAFNAE, settore concorsuale 07/B2
- Scienze e tecnologie dei sistemi arborei e forestali, settore scientificodisciplinare AGR/03 - Arboricoltura generale e coltivazioni arboree.
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 dell’Ateneo: http://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-seconda-fascia
19E06527

19E06525

Procedura di selezione per la copertura di quattro posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di cinque posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1919 del 30 maggio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB11, per
cinque 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 medicina - DIMED
settore concorsuale: 05/E3 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/12 - Biochimica clinica e biologia molecolare clinica;
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC
settore concorsuale: 03/C1 - Chimica organica;
profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica
organica;
allegato 3) un posto Dipartimento di ingegneria civile, edile e ambientale - ICEA
settore concorsuale: 08/B2 - Scienza delle costruzioni;
profilo: settore scientifico-disciplinare ICAR/08 - Scienza delle
costruzioni;
allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria dell’informazione - DEI
settore concorsuale: 09/E3 - Elettronica;
profilo: settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica;
allegato 5) un posto Dipartimento di scienze statistiche
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica;

Si comunica che, con decreto rettorale n. 1887 del 28 maggio 2019,
presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB10, 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 scienze chimiche - DiSC,
settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche, profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica (I bando);
allegato 2) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC,
settore concorsuale: 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze
chimiche, profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica (II bando);
allegato 3) un posto Dipartimento di scienze chimiche - DiSC,
settore concorsuale: 03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e
sistemi inorganici, profilo: settore scientifico-disciplinare CHIM/03 Chimica generale ed inorganica;
allegato 4) un posto Dipartimento di tecnica e gestione dei
sistemi industriali - DTG, settore concorsuale: 09/B2 - Impianti industriali meccanici, profilo: settore scientifico-disciplinare ING-IND/17
- Impianti industriali meccanici.
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.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E06730
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale,
specialistica e neuropsichiatria infantile, per il Dipartimento di salute della donna e del bambino.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1883 del 28 maggio 2019, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PO181.4 per la
chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di salute della donna e del bambino - SDB, settore concorsuale 06/G1 - Pediatria generale, specialistica
e neuropsichiatria infantile, settore scientifico-disciplinare MED/38 - Pediatria generale e specialistica.
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.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: https://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia-comma-4
19E06731

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di prima fascia, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria
e audiologia, per il Dipartimento di neuroscienze.
Si comunica che, con decreto rettorale n. 1886 del 28 maggio 2019, presso questo Ateneo è indetta la procedura selettiva 2019PO184 per la
chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito indicato:
allegato 1) un posto Dipartimento di neuroscienze - DNS, settore concorsuale 06/F3 - Otorinolaringoiatria e audiologia, settore scientificodisciplinare MED/31 - Otorinolaringoiatria.
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.
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet dell’Ateneo: https://www.unipd.it/procedure-selettive-professori-prima-fascia
19E06732

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Procedura di selezione per la chiamata di sei professori di prima fascia, per vari Dipartimenti.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con decreto rettorale prot. n. 64281 rep. n. 1684/2019 del 20 maggio 2019, la procedura di
selezione per la chiamata di sei professori di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010, presso le strutture sotto indicate
e per i settori concorsuali e i settori scientifico-disciplinari indicati nella tabella:
Dipartimento

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N.
posti

Giurisprudenza

12/G2 - Diritto processuale penale

IUS/16 - Diritto processuale penale

1

Matematica «F. Casorati»

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica

MAT/05 - Analisi matematica

1

Medicina molecolare

05/E3 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica

BIO/12 - Biochimica clinica e biologia
molecolare clinica

1

Musicologia e beni culturali

10/B1 - Storia dell’arte

L-ART/02 - Storia dell’arte moderna

1

Scienze clinico-chirurgiche, diagnostiche
e pediatriche

06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica

1

Scienze del sistema nervoso e del
comportamento

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria

M-PSI/01 - Psicologia generale

1

Codice concorso 2019PO18CO1.88.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere inviate
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo:
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14123.html
del sito web del servizio gestione personale docente dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia,
sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca - tel. 0382/984978 - 984934 - 984960 - e-mail servizio.personaledocente@unipv.it
19E06512
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e farmacognosia, per il Dipartimento
di scienze del farmaco.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 64298, rep. n. 1691/2019 del 20 maggio 2019, la procedura di
selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto
indicata e per il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare
indicati nella tabella:
Dipartimento
Scienze del
farmaco

Settore scientificodisciplinare

Settore concorsuale
05/G1 - Farmacologia,
farmacologia clinica e
farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

N.
posti
1

Codice concorso 2019PA18CO1.133.
Le domande di partecipazione, da presentare esclusivamente per
via telematica secondo le modalità previste nel bando, devono essere
inviate entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.it/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14127.html - del sito web del servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.
Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca,
tel. 0382/984978-984934-984960, e-mail: servizio.personaledocente@
unipv.it

Responsabile del procedimento: sig.ra Elena Racca,
tel. 0382/984978-984934-984960, e-mail: servizio.personaledocente@
unipv.it
19E06531

UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019/2020
Si rende noto che è pubblicato sul sito web dell’Università degli
studi di Perugia all’indirizzo https://www.unipg.it/didattica/dottorati-diricerca/bandi-avvisi-e-modulistica e all’albo on-line dell’Ateneo medesimo (nonché sul sito del MIUR e sul sito europeo Euraxess) il bando
avente ad oggetto la procedura di selezione pubblica per l’ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca del XXXV ciclo, a.a. 2019/2020, con sede
amministrativa presso l’Università degli studi di Perugia.
Nel bando sono precisati i termini, i requisiti e le modalità di presentazione delle domande.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi, p.zza dell’Università, 1 - Perugia (tel. 0755852045 0755852308 - 0755852368 e-mail patrizia.aglietti@unipg.it - ufficio.
concorsi@unipg.it).
19E06514

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di dirigente di II fascia, a tempo indeterminato, per le esigenze della ripartizione del personale.

19E06530

IL DIRETTORE GENERALE

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 03/A2
- Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il
Dipartimento di chimica.
È indetta presso l’Università degli studi di Pavia, con d.r. prot.
n. 64297, rep. n. 1690/2019 del 20 maggio 2019, la procedura di selezione per l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, presso la struttura sotto indicata e per il settore concorsuale e il settore scientificodisciplinare indicati nella tabella:
Dipartimento
Chimica
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Settore concorsuale

Settore scientificodisciplinare

N.
posti

03/A2 - Modelli
e metodologie per le
scienze chimiche

CHIM/02 - Chimica
fisica

1

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte in carta semplice e indirizzate al magnifico rettore dell’Università degli studi di Pavia - ufficio protocollo, via Mentana n. 4 - 27100
Pavia, scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la
scadenza è fissata al primo giorno feriale utile.
Il bando integrale è disponibile all’indirizzo: http://wcm-3.unipv.it/
site/home/ateneo/bandi-e-concorsi/concorsi-per-personale-docente/articolo14125.html - del sito web del servizio gestione personale docente
dell’Università degli studi di Pavia e pubblicato all’albo ufficiale dell’Università di Pavia, sul sito del MIUR e sul portale dell’Unione europea.

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Visto lo statuto d’Ateneo;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in
materia di dati personali», GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679) e il decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti C.C.N.L. del personale dirigente area VII - Dirigenza dell’università e degli enti di sperimentazione e ricerca;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013,
n. 70;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente, emanato con d.r. n. 1114 del 16 giugno 2004, modificato con
d.r. n. 1285 del 1° giugno 2005, con d.r. n. 2544 del 2 novembre 2005,
con d.r. n. 259 del 14 febbraio 2006, con d.r. n. 983 del 18 maggio 2006;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto l’art. 66 del decreto-legge n. 112/2008, convertito in legge
n. 133/2008, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 6 marzo
2019 con la quale, previo conforme parere del senato accademico reso
in pari data, è stata autorizzata, tra l’altro, la copertura, mediante reclutamento a tempo indeterminato, di un posto di dirigente per le esigenze
della ripartizione del personale, con presa di servizio non prima del
1° settembre 2019;
Considerato, per l’effetto, che sono in corso di espletamento le procedure di mobilità di cui all’art. 28 del C.C.N.L. del personale dirigente
area VII, siglato in data 5 marzo 2008, come integrato dal C.C.N.L.
siglato in data 28 luglio 2008 (che, in merito, rinvia all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001) e ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001;
Considerato, pertanto, che l’espletamento e l’esito della presente
procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato dall’eventuale
esito positivo delle procedure di mobilità in corso;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:

Art. 1.
Numero e tipologia del posto
È indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di
un dirigente da assumere a tempo indeterminato, seconda fascia ai sensi
del C.C.N.L. del personale dirigente area VII (Università, ricerca), con
rapporto di lavoro subordinato di diritto privato, per le esigenze della
ripartizione del personale di questa Università.
La presente selezione è risolutivamente condizionata al positivo
esperimento delle procedure di cui all’art. 28 del C.C.N.L. del personale dirigente area VII, siglato in data 5 marzo 2008 come integrato dal
C.C.N.L. siglato in data 28 luglio 2008 (che, in merito, rinvia all’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001) e ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001.
La figura professionale richiesta dovrà:
supportare gli organi accademici nell’attuazione dei piani strategici dell’Ateneo;
dirigere, coordinare e controllare le attività degli uffici sottoposti;
organizzare e gestire il personale e le risorse strumentali ed economiche affidate;
definire gli obiettivi e gli standard di prestazione e qualità delle
attività sotto ordinate, nell’ambito delle finalità e degli obiettivi generali
stabiliti dagli organi accademici;
gestire l’organizzazione e la conseguente programmazione
annuale e pluriennale dei fabbisogni di personale.
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La figura richiesta dovrà inoltre possedere approfondite conoscenze nei seguenti ambiti:
regolamentazione relativa all’organizzazione e alla programmazione dei fabbisogni di personale;
diritto civile, diritto del lavoro, diritto amministrativo e della
legislazione universitaria;
normativa disciplinante i rapporti di lavoro, sia pubblicistici che
privatistici, con particolare riferimento alle università, compresa la normativa concernente i procedimenti disciplinari e il regime delle incompatibilità nonché il trattamento retributivo e previdenziale;
gestione della carriera del personale docente e ricercatore di
ruolo e a tempo determinato anche alla luce della legge n. 240/2010;
organizzazione e gestione del personale tecnico-amministrativo
bibliotecario e CEL anche con riferimento agli effetti derivanti dalla
contrattazione collettiva nazionale ed integrativa;
acquisizione, validazione ed elaborazione dei flussi informativi
riguardanti il settore di competenza e conseguente analisi ai fini della
programmazione del fabbisogno di personale del monitoraggio e del
controllo del costo di lavoro;
processi relativi al coordinamento e allo sviluppo delle risorse
umane, per la pianificazione, progettazione e realizzazione di metodologie e di strumenti di gestione del personale;
lingua inglese;
principali programmi di Office automation.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per poter essere ammessi alla presente selezione i candidati
dovranno possedere uno dei requisiti previsti al punto 1 unitamente ad
uno dei requisiti previsti al punto 2 del presente articolo nonché il requisito di cui al punto 3 del presente articolo.
Punto 1.
Sono ammessi a partecipare al concorso i candidati in possesso
di uno dei seguenti titoli di studio: diploma di laurea (DL) di cui alle
disposizioni vigenti anteriormente all’attuazione del decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999, o laurea (L) o laurea specialistica (LS) o magistrale
(LM) di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero, nei
casi in cui non sia intervenuta una diversa disciplina a livello comunitario, dovranno dichiarare nella domanda i dati relativi al provvedimento
di equivalenza (rilasciato ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo
30 gennaio 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni) o
quelli relativi al riconoscimento accademico. In mancanza del provvedimento di equivalenza o di riconoscimento accademico, potrà essere
dichiarata in domanda l’avvenuta presentazione della richiesta degli
stessi. In quest’ultimo caso, i candidati saranno ammessi al concorso
con riserva, fermo restando che l’equivalenza o il riconoscimento
del titolo di studio dovranno obbligatoriamente essere posseduti al
momento dell’assunzione.
Punto 2.
Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati che si trovino
in una delle seguenti condizioni soggettive alternative:
dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
del titolo di studio richiesto al punto 1, che abbiano compiuto almeno
cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del
diploma di laurea;
soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricompresi nel campo di applicazione dell’art. 1,
comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del titolo di studio
di cui al punto 1, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali;
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coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purché muniti del titolo di studio di cui al punto 1;
cittadini italiani forniti di idoneo titolo di studio universitario,
che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il possesso
del diploma di laurea.
Tutti gli incarichi dirigenziali devono essere conferiti con provvedimento formale dell’organo competente in base a quanto previsto
dalla legge o dagli ordinamenti dell’amministrazione o dell’ente. Nel
caso di incarichi dirigenziali conferiti da organizzazioni private occorre
che sia espressamente dichiarata la funzione dirigenziale nel contratto
di lavoro individuale. Per esercizio di funzioni dirigenziali si intende lo
svolgimento di attività di direzione di strutture organizzative complesse,
di programmazione, di coordinamento e controllo delle attività degli
uffici sottoposti, di organizzazione e gestione autonoma del personale
e delle risorse strumentali ed economiche, di definizione di obiettivi e
standard di prestazione e qualità delle attività sottordinate, nell’ambito
di finalità ed obiettivi generali stabiliti dai dirigenti di uffici dirigenziali
di livello superiore o dagli organi di governo dell’amministrazione di
appartenenza o della struttura privata di appartenenza del candidato.
Le circostanze nelle quali le funzioni di cui sopra sono state esercitate devono essere documentate.
Punto 3.
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso di esperienza
professionale, di durata non inferiore ad un anno, maturata nell’esplicazione di funzioni concernenti attività connesse al funzionamento del
sistema universitario, con particolare riferimento al personale.
I candidati, inoltre, devono essere in possesso dei seguenti requisiti
generali:
a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) o cittadinanza di uno degli
Stati membri dell’Unione europea. Sono inoltre ammessi anche i familiari dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non aventi
la cittadinanza di uno Stato membro, purché siano titolari del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato,
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
b) età non inferiore agli anni diciotto;
c) godimento dei diritti civili e politici;
d) idoneità fisica all’impiego;
e) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
f) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità
degli incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39/2013.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro familiari o cittadini di Paesi terzi, di cui alla lettera a), devono possedere i
seguenti requisiti:
g) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
h) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
i) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Non possono accedere alla selezione coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
alla selezione.
I candidati sono ammessi alla selezione, con riserva di ogni accertamento dei requisiti prescritti. L’esclusione dal concorso per difetto dei
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requisiti stessi può essere disposta in qualsiasi momento, con provvedimento motivato dell’amministrazione.
L’amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di
notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (allegato «A»), e
corredata di tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al
direttore generale dell’Università degli studi di Perugia - piazza Università n. 1 - 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo
a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada il sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della portineria della sede
centrale (Palazzo Murena) - piazza Università n. 1 - 06123 Perugia, nei
giorni ed orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo pec protocollo@cert.unipg.it della domanda - corredata di copia
di documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato pdf, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in
formato pdf; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad
altro indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta
valida la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato pdf;
l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato
e il numero del bando (D.D.G. n. ...); (N.B. la domanda dovrà essere
inoltrata possibilmente mediante un unico invio, l’eventuale scansione
in pdf dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione,
il peso complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e,
comunque, si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/
servizi-on-line/posta-elettronica-certificata-pec).
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre tale termine di trenta giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) codice fiscale;
3) data e luogo di nascita;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
5) possesso della cittadinanza italiana, ovvero della qualifica di
italiano non appartenente alla Repubblica, oppure possesso della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione europea, ovvero essere
familiare di cittadini degli Stati membri dell’Unione europea non avente
la cittadinanza di uno Stato membro e di essere titolare del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, oppure essere cittadino
di un Paese terzo titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status
di protezione sussidiaria; in queste ultime ipotesi, godimento dei diritti
civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza ed
adeguata conoscenza della lingua italiana;
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6) età non inferiore agli anni diciotto;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
8) le eventuali pendenze di contenzioso penale, i procedimenti
penali conclusi ed in corso e le eventuali condanne penali;
9) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
10) possesso del titolo di studio richiesto per l’ammissione
alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ateneo che lo ha rilasciato;
11) di essere in possesso dei requisiti richiesti all’art. 2, punto 2
e punto 3 del presente avviso, indicando i requisiti posseduti in maniera
precisa ed esaustiva al fine di consentire l’espletamento dei successivi
controlli;
12) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
13) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
14) eventuali titoli che diano diritto alla preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, così come precisato nel successivo
art. 6, posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione; relativamente al
titolo di cui alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare
l’amministrazione pubblica e l’indirizzo;
15) di acconsentire, nel caso in cui all’amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, all’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
16) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando;
17) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dall’eventuale
prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo in cui il
candidato ha prestato attività lavorativa, senza demerito, con rapporto
di lavoro subordinato - per almeno trenta mesi - con la qualifica di
dirigente presso l’Università degli studi di Perugia, da cui consegue il
diritto al suddetto esonero;
18) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104; in caso affermativo, unitamente alla presente
domanda, dovrà essere allegata, in originale o copia autentica, la documentazione attestante il possesso della disabilità;
19) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di inconferibilità
degli incarichi previsti dal decreto legislativo n. 39/2013.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da disturbi specifici di
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno allegare alla
domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta
nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle autorità preposte. Ai candidati con disturbi specifici di
apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta
per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione
degli altri candidati.
In caso di omissione di una delle dichiarazioni sopra elencate,
questa amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità, che
determineranno l’esclusione automatica dalla procedura di selezione:
1) la mancanza della dichiarazione di cui ai precedenti punti
10) e 11);
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2) l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale
non è più richiesta l’autenticazione, e la mancata produzione, in allegato
alla domanda, di idonea copia del documento di identità;
3) il mancato rispetto dei termini di invio delle istanze di
partecipazione;
4) la mancata produzione, in allegato alla domanda, della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione.
Ai sensi del regolamento EU n. 679/2016 del 27 aprile 2016, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per
provvedere agli adempimenti connessi all’attività concorsuale.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i
dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
A pena di esclusione i candidati, per la partecipazione alla selezione, dovranno effettuare un versamento di euro 15,00 sul conto corrente postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di Perugia - Servizio tesoreria, indicando obbligatoriamente la causale relativa
al concorso: «Contributo spese di partecipazione a procedure selettive
per un posto di dirigente a tempo indeterminato per le esigenze della
ripartizione del personale di codesta Università».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda della selezione.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato:
in caso di espletamento della prova di preselezione, il controllo
verrà effettuato dopo l’espletamento della prova stessa sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio utile per l’ammissione
alle prove scritte;
nel caso in cui la prova di preselezione non venga effettuata, il
controllo verrà effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle
sole istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto
per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, qualora venga effettuata la
prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alle
prove scritte anche i candidati che abbiano conseguito un punteggio
utile nella prova di preselezione, ovvero, qualora non venga effettuata
la prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla
prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova
scritta un punteggio pari o superiore a 70/100.
L’Università non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del
concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi
postali o telegrafici o di trasmissione a mezzo fax o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice della selezione è nominata ai sensi
dell’art. 42 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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Art. 5.
Prove d’esame, eventuale prova di preselezione, comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta a contenuto
teorico, una prova scritta a contenuto pratico, e in una prova orale.
La prova scritta, a contenuto teorico, consisterà nella predisposizione di un elaborato volto ad accertare le conoscenze delle tematiche
richieste per l’esercizio del ruolo e indicate all’art. 1.
La prova scritta, a contenuto pratico, consisterà nella risoluzione
di un caso e sarà diretta ad accertare l’attitudine dei candidati alla
soluzione corretta, sotto il profilo della legittimità, della convenienza
e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse
alle funzioni dirigenziali da svolgere per l’esercizio del ruolo e indicate
all’art. 1.
La prova orale consisterà in un colloquio interdisciplinare inerente
gli ambiti e funzioni indicati all’art. 1 del presente bando e mirerà ad
accertare oltre alle suddette conoscenze e competenze tecniche, l’attitudine all’espletamento delle funzioni dirigenziali, quali attitudine
all’innovazione, consuetudine all’uso di avanzati strumenti manageriali,
apertura al cambiamento, capacità di affrontare e risolvere problemi e
situazioni complesse, capacità relazionali e di gestione delle risorse
umane.
Nell’ambito della prova orale è accertata la conoscenza, a livello
avanzato:
della lingua inglese; a tale fine è prevista la lettura, la traduzione
di testi e la conversazione nella lingua inglese;
dell’utilizzo del personale computer e dei software applicativi
più diffusi, da realizzarsi anche mediante una verifica pratica, nonché
la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all’uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all’organizzazione e gestione delle risorse e
al miglioramento dell’efficienza degli uffici e dei servizi.
Nell’ambito della prova orale è altresì accertata la conoscenza
delle seguenti fonti normative autonome di questa Università:
statuto d’Ateneo;
regolamento generale d’Ateneo;
(lo statuto d’ateneo ed il regolamento generale d’Ateneo, sono
consultabili via internet sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it alle voci
Ateneo - Statuto e Regolamenti).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 70/100, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 70/100.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame è determinato sommando i voti riportati in ciascuna prova scritta ed il voto riportato nella
prova orale.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione alla
selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere precedute da una
eventuale prova di preselezione finalizzata all’ammissione alle prove
di un numero di candidati pari a venti, fatta salva l’ammissione di tutti
i candidati che otterranno all’esito della prova il medesimo punteggio
dell’ultimo candidato ammissibile.
L’eventuale prova di preselezione consisterà in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Durante le prove i candidati non possono portare con sé carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere, né possono consultare testi di legge.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non
concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della graduatoria di merito.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione
coloro che abbiano svolto, senza demerito, attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi con la qualifica di
dirigente presso questa Università ovvero coloro che rientrino nella
previsione di cui all’art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104; il candidato che si trovi in una delle suddette situazioni dovrà
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dichiarare nella domanda di partecipazione di avere diritto all’esonero
dall’eventuale prova di preselezione, a pena di decadenza.
La prima prova scritta, a contenuto teorico, avrà luogo il
giorno 22 luglio 2019, con inizio alle ore 9,00, presso un’aula della sede
centrale dell’Università degli studi di Perugia (Palazzo Murena) - piazza
Università n. 1 - Perugia.
La seconda prova scritta, a contenuto pratico, avrà luogo il
giorno 23 luglio 2019, con inizio alle ore 9,00, presso un’aula della sede
centrale dell’Università degli studi di Perugia (Palazzo Murena) - piazza
Università n. 1 - Perugia.
La prova orale, avrà luogo il giorno 31 luglio 2019, con inizio alle
ore 9,00, presso un’aula della sede centrale dell’Università degli studi di
Perugia (Palazzo Murena) - piazza Università n. 1 - Perugia.
In data 17 luglio 2019 verrà pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e reso noto anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, un avviso con cui saranno comunicati:
1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;
2) la conferma delle date, dell’ora e della sede si svolgimento
delle prove d’esame; tale avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti;
3) la data in cui verranno pubblicati all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e resi noti anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:
gli esiti della eventuale prova di preselezione;
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento delle prove scritte;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo delle
comunicazioni di cui sopra, ovvero ogni altra eventuale comunicazione
concernente la presente procedura selettiva.
Dalla data di pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
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Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione
alla selezione ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o
in copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000, mediante l’allegata
dichiarazione (allegato B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento.
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sivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità
di merito, dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente avviso.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore della selezione, è approvata con provvedimento del direttore generale, è immediatamente efficace, sotto condizione risolutiva dell’accertamento del possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è
pubblicata all’albo on-line di questa Università e sul web dell’Ateneo.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al
giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente
della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del presente bando, tra
l’amministrazione universitaria che ha indetto la selezione ed il candidato dichiarato vincitore, verrà stipulato un contratto di lavoro a tempo
indeterminato, con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
a stipulare un contratto individuale di lavoro conformemente a quanto
previsto dal vigente C.C.N.L. relativo al personale dirigente area VII
(Università, ricerca) e sarà assunto in via provvisoria con riserva di
accertamento dei requisiti prescritti per la qualifica per la quale è risultato vincitore.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere obbligatoriamente allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata
conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto
di notorietà, resa ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, non si procederà alla stipula del contratto di lavoro.
Il vincitore che senza giustificato motivo non assuma servizio
entro il termine stabilito, decade dal diritto alla stipula del contratto
individuale di lavoro. Qualora il vincitore assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici
decorrono dal giorno di presa di servizio.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal C.C.N.L. vigente del
personale dirigente area VII (Università, ricerca).
Al vincitore spetta il trattamento economico previsto per i dirigenti
di seconda fascia dal C.C.N.L. vigente del personale dirigente area VII
(Università, ricerca).
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata in base alla normativa vigente.
Il candidato vincitore del concorso, anteriormente al conferimento
del primo incarico dirigenziale, è tenuto a partecipare alle attività ed
esperienze formative - rivolte anche a perfezionare le specifiche professionalità e competenze manageriali - di cui all’art. 45 del regolamento
d’Ateneo per l’accesso e di cui alla normativa, in materia, vigente.
Art. 9.

Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito

Trattamento dei dati personali

Esaurite le procedure selettive, fermo restando quanto previsto
all’art. 1 del presente bando, la commissione procede alla formulazione
della graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore
della selezione, secondo l’ordine decrescente del punteggio comples-

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione. L’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati, è disponibile al seguente
indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative
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Art. 10.
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia. È fatta salva la sopravvenienza di norme che
incidono sul reclutamento nelle pubbliche amministrazioni.
Il responsabile del procedimento amministrativo è: Antonella Bellavita, e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - tel. 075/5852368.
Art. 11.
Pubblicazione
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n. 101 «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università;

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dello stesso verrà data divulgazione mediante pubblicazione
all’albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile anche sul sito web
dell’Ateneo www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

Visto l’art. 66 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge
n. 133/2008, come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge
n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 1014, comma 4,
e 678, comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari
delle Forze armate ivi previste nonché degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;

Perugia, 23 maggio 2019

Visto lo statuto dell’Università degli studi di Perugia;

Il direttore generale: BONACETO
———

Visto il regolamento generale d’Ateneo;

AVVERTENZA:
Gli allegati modello A e modello B, che formano parte integrante
del bando di concorso, sono scaricabili dal sito web dell’Ateneo www.
unipg.it
19E06532

Concorso, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro
linguistico.

Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente;
Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. n. 0038956, con cui è
stato richiesto parere al Dipartimento della funzione pubblica in merito
alla possibilità per i cittadini extracomunitari, che non siano in possesso
della cittadinanza italiana o dell’Unione europea, di accedere a concorsi
pubblici banditi per il reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici
ed il successivo parere favorevole rilasciato dal medesimo Dipartimento
e acquisito al prot. n. 0040894 del 6 dicembre 2011;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni;

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «codice in
materia di dati personali», GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, n. 2016/679) e il decreto legislativo 10 agosto 2018,

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 5 del 21 novembre 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo
2019 con la quale, previo conforme parere del Senato accademico reso
in pari data, è stata autorizzata, tra gli altri, la copertura, mediante reclutamento a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua cinese;
Considerato che ad oggi non risultano vigenti graduatorie a tempo
indeterminato per collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua
cinese;
Considerato, che sono in corso di espletamento le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del CCNL del personale del comparto università sottoscritto il 16 ottobre 2008 e ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, ma che non è possibile attenderne gli esiti,
stante l’urgenza di procedere all’espletamento di tutte le procedure previste per la copertura del suddetto posto;
Vista la nota Prot. n. 28613 del 16 marzo 2019 del direttore del
Centro linguistico di Ateneo con la quale, tra l’altro, nelle more e
subordinatamente agli esiti delle procedure di mobilità, è stata rappresentata l’urgenza di procedere all’indizione della presente procedura
concorsuale;
Considerato, pertanto, che l’espletamento e l’esito della presente
procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato dall’eventuale
esito positivo delle procedure di mobilità in corso;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento del concorso, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza;
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Art. 1.
Numero dei posti
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese, da assumere
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro
linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Perugia.
L’efficacia del presente concorso è condizionata dal positivo esperimento, totale o parziale, delle procedure di cui all’art. 57 del CCNL
del personale del comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre
2008 e all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Il suddetto posto è prioritariamente riservato ai volontari in ferma
breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito
ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in servizio
permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale e
agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito
la ferma contratta.
Qualora il posto riservato non venga ricoperto da un candidato
avente titolo alla riserva, lo stesso si intende pubblico. I candidati che
intendano partecipare in qualità di riservisti dovranno espressamente
indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza dal beneficio della riserva.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
Mansioni di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:
didattica volta ad agevolare l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.
Per lo svolgimento di tali attività si richiedono le seguenti
conoscenze
conoscenza dell’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua italiana;
conoscenza della lingua inglese;
Statuto d’Ateneo;
Regolamento generale d’Ateneo;
Regolamento del Centro linguistico d’Ateneo (CLA).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. laurea o titolo universitario straniero equivalente. Coloro che
sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono
partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento di una
procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001. Pertanto il candidato dovrà, entro i termini di
scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, presentare all’ufficio competente la richiesta di riconoscimento del proprio
titolo conseguito all’estero, allegandone copia alla domanda di partecipazione alla selezione; in tale modo il candidato verrà ammesso con
riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento della
equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase
di espletamento o l’esito. Il modulo per la richiesta di equivalenza del
titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica;
4. esperienza di insegnamento della lingua cinese maturata presso
Enti pubblici;
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5. madrelinguismo nella lingua cinese (sono da considerare di
madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua richiesta per il concorso);
6. buona conoscenza della lingua italiana;
7. idoneità fisica all’impiego;
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Saranno ammessi i candidati in possesso di qualsiasi cittadinanza,
alla luce e per effetto del parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con nota Prot. n. 0040894 del 6 dicembre 2011.
Non possono accedere al concorso coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d’esame, con motivato provvedimento.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, secondo lo schema allegato (modello «A»), e corredata di
tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi di Perugia – P.zza Università, 1 –
06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della sede
centrale (Palazzo Murena) – P.zza Università, 1 – Perugia - nei giorni
ed orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it, della domanda – corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro
indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida
la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato e
il numero del bando (D.D.G. n ……….); - (N. B. la domanda dovrà
essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF
dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso
complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e comunque si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/
posta-elettronica-certificata-pec).
Questa Amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel
caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
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Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del Protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di trenta giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
5) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
se il candidato possiede la cittadinanza italiana, dovrà altresì
dichiarare:
5-a) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5-b) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
se il candidato possiede cittadinanza di altro Stato comunitario o
extracomunitario, dovrà altresì dichiarare:
5-c) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
6) di avere una età non inferiore ad anni 18;
7) di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
8) di essere di madrelingua cinese;
9) il possesso della laurea o del titolo universitario straniero
equivalente, specificando analiticamente natura del titolo, data di conseguimento, facoltà/dipartimento e università presso cui è stato conseguito, votazione nonché l’esperienza di insegnamento richiesta;
10) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ovvero le condanne penali riportate (indicando il
reato, la data della sentenza e l’autorità che ha erogato la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale o non menzione) e/o i procedimenti penali pendenti (indicando il reato, l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli
estremi identificativi dello stesso);
11) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; relativamente al titolo di cui
alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare l’Amministrazione pubblica e l’indirizzo;
13) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
14) di acconsentire, nel caso in cui all’Amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
15) di essere/non essere titolare del diritto alla riserva del posto
di cui al decreto legislativo n. 66/2010;
16) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo in cui il
candidato ha prestato attività lavorativa, senza demerito, con rapporto di
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lavoro subordinato – per almeno trenta mesi – in qualità di collaboratore
ed esperto linguistico di madrelingua cinese presso l’Università degli
studi di Perugia, da cui consegue il diritto al suddetto esonero;
17) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione, ai sensi dell’art. 20, comma 2bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104; in caso affermativo, unitamente alla presente
domanda, dovrà essere allegata, in originale o copia autentica, la documentazione attestante il possesso della disabilità;
18) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da disturbi specifici di
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno allegare alla
domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta
nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. Ai candidati con Disturbi Specifici
di Apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al
trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.
In caso di omissione di una delle dichiarazioni sopra elencate,
questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità, che
determineranno l’esclusione automatica dalla procedura di selezione:
1) la mancanza della dichiarazione di cui ai precedenti punti 8
e 9);
2) l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale
non è più richiesta l’autenticazione, e la mancata produzione, in allegato
alla domanda, di idonea copia del documento di identità;
3) il mancato rispetto dei termini di invio delle istanze di
partecipazione;
4) la mancata produzione, in allegato alla domanda, della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione.
Ai sensi del regolamento EU n. 679/2016 del 27 aprile 2016, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per
provvedere agli adempimenti connessi all’attività concorsuale.
(N. B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione richiesta per l’ammissione al presente
concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati
stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art. 46 citato)
e le dichiarazioni sostitutive di atto dì notorietà ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono
essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia
di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere
validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione
europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certifìcabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette
sia consentita da convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
sono regolarmente rese se sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia
(viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B).
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga
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la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il
candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso
che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (solo per i cittadini italiani e comunitari).
A pena di esclusione, i candidati, per partecipare alla selezione,
dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente
postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di Perugia - Servizio tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: «contributo spese di partecipazione al concorso per un’unità di
CEL di madrelingua cinese presso il CLA».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda del concorso.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato:
In caso di espletamente della prova di preselezione, il controllo
verrà effettuato dopo l’espletamento della prova stessa sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio utile per l’ammissione
alle prove scritte;
nel caso in cui la prova di preselezione non venga effettuata, il
controllo verrà effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle
sole istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto
per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, qualora venga effettuata la
prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alle
prove scritte anche i candidati che abbiano conseguito un punteggio
utile nella prova di preselezione, ovvero, qualora non venga effettuata
la prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla
prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova
scritta un punteggio pari o superiore a 21/30, come previsto all’art. 5.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. L’Amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato
oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per
cause non imputabili a colpa dell’Amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza
maggiore. L’Amministrazione universitaria, infine, non assume alcuna
responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, da cui derivi
il mancato o irregolare recapito della domanda di partecipazione alla
presente procedura o di ogni altra eventuale comunicazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
Web dell’Ateneo: www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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Art. 5.
Prove d’esame – comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico pratico o consistente in una serie di quesiti a
risposta sintetica, ed una prova orale e verteranno su argomenti individuati dalla Commissione giudicatrice tra i seguenti:
Prima prova scritta: prova di carattere metodologico relativamente
ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua cinese. La
prova sarà svolta in lingua cinese.
Seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, o consistente in
una serie di quesiti a risposta sintetica: prova di carattere applicativo
relativamente ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua cinese. La prova sarà svolta in lingua cinese.
La prova orale sarà in parte in lingua cinese e in parte in lingua
italiana e verterà su:
discussione sulle metodologie dell’insegnamento della lingua
cinese;
conoscenza di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua italiana;
conoscenza della lingua inglese;
Statuto d’Ateneo;
Regolamento generale d’Ateneo;
Regolamento del Centro linguistico d’Ateneo (CLA).
(lo Statuto d’Ateneo, il Regolamento generale d’Ateneo ed
il regolamento del Centro linguistico di Ateneo sono consultabili via
Internet sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo sessanta punti, è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove
scritte, pari a massimo trenta punti per ciascuna delle prove, sommata
alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo trenta punti.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione alla
selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere preceduta da una
eventuale prova di preselezione.
L’eventuale prova di preselezione consisterà in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi venti candidati
partecipanti alla prova di preselezione, secondo l’ordine di graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella
prova di preselezione.
Saranno, comunque, ammessi a sostenere le prove scritte anche
tutti i candidati che avranno riportato il medesimo punteggio dell’ultimo
candidato compreso in tale graduatoria.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione e
conseguentemente sono ammessi alle prove scritte coloro che abbiano
svolto, senza demerito, attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi in qualità di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua cinese presso questa Università ovvero coloro
che rientrino nella previsione di cui all’art. 20, comma 2bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104; il candidato che si trovi in una delle
suddette situazioni dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena
di decadenza.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non
concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della graduatoria di merito.
Durante la prova i candidati non possono portare con sé carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere, né possono consultare testi di legge e dizionari.
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In data 23 luglio 2019 verrà pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, un avviso avente ad oggetto:
1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;
2) la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte;
3) la data in cui verranno pubblicati all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e resi noti anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:
gli esiti della eventuale prova di preselezione;
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito Web dell’Ateneo delle
comunicazioni di cui sopra, ovvero ogni altra eventuale comunicazione
concernente la presente procedura selettiva
Dalla data di pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente
articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
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Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o in
copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 mediante l’allegata
dichiarazione (Modello B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto
previsto all’art. 1 del presente bando, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, individuando il vincitore del concorso, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, è immediatamente efficace, subordinatamente all’esito negativo
delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e sotto condizione risolutiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è pubblicata
all’albo on-line e sul Web dell’Ateneo.
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Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al
giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente
della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
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Art. 11.
Pubblicazione

Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dello stesso verrà data divulgazione
mediante pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile
anche sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it, alle voci concorsi – selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Perugia, 23 maggio 2019

Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro

Il direttore generale: BONACETO

Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del presente bando, il
vincitore del concorso sarà invitato a stipulare un contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto
individuale di lavoro la regolare posizione dell’interessato in riferimento all’autorizzazione al lavoro, al visto di ingresso e al permesso di
soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
II candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti,
per il posto per il quale è risultato vincitore, e contestualmente sarà
stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Al vincitore del concorso verrà corrisposto, a mese maturato, il
trattamento economico previsto per i collaboratori ed esperti linguistici
dal Contratto collettivo nazionale del lavoro vigente, relativo al personale del comparto università.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
università.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero,
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale, oppure certificata conforme al testo straniero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all’allegato modello B.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata in base alla normativa vigente.
Art. 9.
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è
finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione.
L’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 –
Regolamento generale sulla protezione dei dati, è disponibile al seguente
indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative.
Art. 10.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in
quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è: Antonella Bellavita – e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it – tel. 075/5852368 – 2333.

—————
AVVERTENZA
Gli allegati modello A e modello B, che formano parte integrante
del bando di concorso, sono scaricabili dal sito web dell’Ateneo www.
unipg.it
19E06533

Concorso, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro
linguistico.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «codice in
materia di dati personali», GDPR (Regolamento generale sulla Protezione dei dati, n. 2016/679) e il decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101 «Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;

— 28 —

11-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali del lavoro del comparto
Università;
Visto l’art. 66 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge
n. 133/2008, come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge
n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 1014, comma 4,
e 678, comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari
delle forze armate ivi previste nonché degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Considerato che la riserva prevista dal citato decreto legislativo
66/2010 è operante parzialmente e dà luogo ad una frazione di posto
che si cumulerà alla riserva relativa alle selezioni che verranno successivamente bandite da questa Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il regolamento generale d’Ateneo;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli Studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente;
Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. n. 0038956, con cui è
stato richiesto parere al Dipartimento della Funzione pubblica in merito
alla possibilità per i cittadini extracomunitari, che non siano in possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione Europea, di accedere a
concorsi pubblici banditi per il reclutamento di Collaboratori ed esperti
linguistici ed il successivo parere favorevole rilasciato dal medesimo
Dipartimento e acquisito al prot. n. 0040894 del 6 dicembre 2011;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 5 del 21 novembre 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo
2019 con la quale, previo conforme parere del Senato Accademico reso
in pari data, è stata autorizzata, tra gli altri, la copertura, mediante reclutamento a tempo indeterminato, di un posto di Collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua francese;
Considerato che ad oggi non risultano vigenti graduatorie a tempo
indeterminato per Collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua
francese;
Considerato, che sono in corso di espletamento le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del Contratto colletivo nazionale del lavoro
del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 e
ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001, ma che non
è possibile attenderne gli esiti, stante l’urgenza di procedere all’espletamento di tutte le procedure previste per la copertura del suddetto posto;
Vista la nota Prot. n. 28613 del 16 marzo 2019 del direttore del
Centro Linguistico di Ateneo con la quale, tra l’altro, nelle more e
subordinatamente agli esiti delle procedure di mobilità, è stata rappresentata l’urgenza di procedere all’indizione della presente procedura
concorsuale;
Considerato, pertanto, che l’espletamento e l’esito della presente
procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato dall’eventuale
esito positivo delle procedure di mobilità in corso;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento del concorso, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di
Collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua francese, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
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diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze
del Centro linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Perugia.
L’efficacia del presente concorso è condizionata dal positivo esperimento, totale o parziale, delle procedure di cui all’art. 57 del Contratto
collettivo nazionale del lavoro del personale del comparto Università
sottoscritto in data 16 ottobre 2008 e all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
Mansioni di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:
didattica volta ad agevolare l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.
Per lo svolgimento di tali attività si richiedono le seguenti
conoscenze
conoscenza dell’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua italiana;
conoscenza della lingua inglese;
Statuto d’Ateneo;
regolamento generale d’Ateneo;
regolamento del Centro linguistico d’Ateneo (CLA).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. laurea o titolo universitario straniero equivalente. Coloro che
sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono
partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento di una
procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001.
Pertanto il candidato dovrà, entro i termini di scadenza del
bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, presentare all’ufficio competente la richiesta di riconoscimento del proprio titolo conseguito all’estero, allegandone copia alla domanda di partecipazione alla
selezione; in tale modo il candidato verrà ammesso con riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento della equivalenza
del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà
automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase di espletamento o l’esito. Il modulo per la richiesta di equivalenza del titolo
di studio estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.
gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica;
4. esperienza di insegnamento della lingua francese maturata
presso Enti pubblici;
5. madrelinguismo nella lingua francese (sono da considerare di
madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua richiesta per il concorso);
6. buona conoscenza della lingua italiana;
7. idoneità fisica all’impiego;
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Saranno ammessi i candidati in possesso di qualsiasi cittadinanza,
alla luce e per effetto del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica con nota Prot. n. 0040894 del 6 dicembre 2011.
Non possono accedere al concorso coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
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condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d’esame, con motivato provvedimento.
L’amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, secondo lo schema allegato (modello «A»), e corredata di
tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’Università degli Studi di Perugia, piazza Università n. 1 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della Portineria della Sede
Centrale (Palazzo Murena), piazza Università n. 1 - Perugia - nei giorni
ed orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro
indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida
la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato PDF; l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato e
il numero del bando (D.D.G. n ……….); - (N. B. la domanda dovrà
essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF
dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso
complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e comunque si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/
posta-elettronica-certificata-pec).
Questa amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel
caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di trenta giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
5) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
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se il candidato possiede la cittadinanza italiana, dovrà altresì
dichiarare:
5-a) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero
i motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle
liste medesime;
5-b) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
se il candidato possiede cittadinanza di altro Stato comunitario o
extracomunitario, dovrà altresì dichiarare:
5-c) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
6) di avere una età non inferiore ad anni 18;
7) di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
8) di essere di madrelingua francese;
9) il possesso della laurea o del titolo universitario straniero
equivalente, specificando analiticamente natura del titolo, data di conseguimento, Facoltà/Dipartimento e Università presso cui è stato conseguito, votazione nonché l’esperienza di insegnamento richiesta;
10) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ovvero le condanne penali riportate (indicando il
reato, la data della sentenza e l’autorità che ha erogato la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale o non menzione) e/o i procedimenti penali pendenti (indicando il reato, l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli
estremi identificativi dello stesso);
11) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; relativamente al titolo di cui
alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare l’Amministrazione Pubblica e l’indirizzo;
13) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
14) di acconsentire, nel caso in cui all’amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
15) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo in cui il
candidato ha prestato attività lavorativa, senza demerito, con rapporto
di lavoro subordinato - per almeno 30 mesi - in qualità di Collaboratore
ed esperto linguistico di madrelingua francese presso l’Università degli
Studi di Perugia, da cui consegue il diritto al suddetto esonero;
16) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione, ai sensi dell’art. 20, comma 2bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104; in caso affermativo, unitamente alla presente
domanda, dovrà essere allegata, in originale o copia autentica, la documentazione attestante il possesso della disabilità;
17) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da Disturbi specifici di
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno allegare alla
domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta
nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. Ai candidati con disturbi specifici
di apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al
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trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.
In caso di omissione di una delle dichiarazioni sopra elencate,
questa amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità, che
determineranno l’esclusione automatica dalla procedura di selezione:
1) la mancanza della dichiarazione di cui ai precedenti punti 8
e 9);
2) l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale
non è più richiesta l’autenticazione, e la mancata produzione, in allegato
alla domanda, di idonea copia del documento di identità;
3) il mancato rispetto dei termini di invio delle istanze di
partecipazione;
4) la mancata produzione, in allegato alla domanda, della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione.
Ai sensi del Regolamento EU 679/2016 del 27 aprile 2016, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per
provvedere agli adempimenti connessi all’attività concorsuale.
(N. B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione richiesta per l’ammissione al presente
concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati
stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art. 46 citato)
e le dichiarazioni sostitutive di atto dì notorietà ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono
essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia
di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere
validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione
europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certifìcabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette
sia consentita da convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
sono regolarmente rese se sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia
(viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: allegato B).
L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo
emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando
quanto previsto dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della
Repubblica..
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il
candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso
che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (solo per i cittadini italiani e comunitari).
A pena di esclusione, i candidati, per partecipare alla selezione,
dovranno effettuare un versamento di € 15,00 sul conto corrente postale
n. 14853063 intestato all’Università degli Studi di Perugia - Servizio
Tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso:
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«contributo spese di partecipazione al concorso per un’unità di CEL di
madrelingua francese presso il CLA».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda del concorso.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva.
per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalita’ di
presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato:
in caso di espletamente della prova di preselezione, il controllo
verra’ effettuato dopo l’espletamento della prova stessa sulle sole
istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio utile per l’ammissione alle prove scritte;
nel caso in cui la prova di preselezione non venga effettuata, il
controllo verra’ effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle
sole istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto
per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, qualora venga effettuata la
prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alle
prove scritte anche i candidati che abbiano conseguito un punteggio
utile nella prova di preselezione, ovvero, qualora non venga effettuata
la prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla
prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova
scritta un punteggio pari o superiore a 21/30, come previsto all’art. 5.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. L’amministrazione universitaria,
inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure
tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi
postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’amministrazione universitaria, infine, non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, da cui derivi il mancato
o irregolare recapito della domanda di partecipazione alla presente procedura o di ogni altra eventuale comunicazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La commissione giudicatrice del concorso è nominata ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli Studi di Perugia del Personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
web dell’Ateneo: www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Art. 5.
Prove d’esame – comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico pratico o consistente in una serie di quesiti a
risposta sintetica, ed una prova orale e verteranno su argomenti individuati dalla Commissione giudicatrice tra i seguenti:
prima prova scritta: prova di carattere metodologico relativamente ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua francese. La prova sarà svolta in lingua francese.
seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico, o consistente
in una serie di quesiti a risposta sintetica: prova di carattere applicativo
relativamente ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua francese. La prova sarà svolta in lingua francese.
a prova orale sarà in parte in lingua francese e in parte in lingua
italiana e verterà su:
discussione sulle metodologie dell’insegnamento della lingua
francese;
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conoscenza di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua italiana;
conoscenza della lingua inglese;
Statuto d’Ateneo;
Regolamento generale d’Ateneo;
Regolamento del Centro linguistico d’Ateneo (CLA).
(lo Statuto d’Ateneo, il regolamento generale d’Ateneo ed il regolamento del centro linguistico di Ateneo sono consultabili via Internet
sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte,
pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione alla
selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere preceduta da una
eventuale prova di preselezione.
L’eventuale prova di preselezione consisterà in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi 20 candidati
partecipanti alla prova di preselezione, secondo l’ordine di graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella
prova di preselezione.
Saranno, comunque, ammessi a sostenere le prove scritte anche
tutti i candidati che avranno riportato il medesimo punteggio dell’ultimo
candidato compreso in tale graduatoria.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione e
conseguentemente sono ammessi alle prove scritte coloro che abbiano
svolto, senza demerito, attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno 30 mesi in qualità di Collaboratore ed Esperto
Linguistico di madrelingua francese presso questa Università ovvero
coloro che rientrino nella previsione di cui all’art. 20, comma 2bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104; il candidato che si trovi in una delle
suddette situazioni dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena
di decadenza.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non
concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della graduatoria di merito.
Durante la prova i candidati non possono portare con sé carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere, né possono consultare testi di legge e dizionari.
In data 23 luglio 2019 verrà pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Perugia e reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, un avviso avente ad oggetto:
1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;
2) la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte;
3) la data in cui verranno pubblicati all’Albo on-line dell’Università degli Studi di Perugia e resi noti anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:
gli esiti della eventuale prova di preselezione;
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
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4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo on-line
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito Web dell’Ateneo delle
comunicazioni di cui sopra, ovvero ogni altra eventuale comunicazione
concernente la presente procedura selettiva
Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’Albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più Commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’Albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito Web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi – selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente
articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
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15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o in
copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 mediante l’allegata
dichiarazione (Modello B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 i certificati medici
non possono essere sostituiti da altro documento.

stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente contratto collettivo nazionale del lavoro.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Al vincitore del concorso verrà corrisposto, a mese maturato, il
trattamento economico previsto per i Collaboratori ed Esperti Linguistici dal Contratto collettivo Nazionale del lavoro vigente, relativo al
personale del comparto Università.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Università.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero,
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale, oppure certificata conforme al testo straniero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all’allegato modello B.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata in base alla normativa vigente.

Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito

Art. 9.
Trattamento dei dati personali

Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto
previsto all’art. 1 del presente bando, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, individuando il vincitore del concorso, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, è immediatamente efficace, subordinatamente all’esito negativo
delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e sotto condizione risolutiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è pubblicata
all’Albo on-line e sul Web dell’Ateneo.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Dalla data di pubblicazione
di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel
termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del presente bando, il
vincitore del concorso sarà invitato a stipulare un contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto
individuale di lavoro la regolare posizione dell’interessato in riferimento all’autorizzazione al lavoro, al visto di ingresso e al permesso di
soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
II candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti,
per il posto per il quale è risultato vincitore, e contestualmente sarà

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è
finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione.
L’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati, è disponibile al seguente
indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative
Art. 10.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in
quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è: Antonella Bellavita - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - tel. 075/5852368 - 2333.
Art. 11.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica- 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami». Dello stesso verrà data divulgazione
mediante pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile
anche sul sito Web dell’Ateneo www.unipg.it, alle voci concorsi – selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Perugia, 23 maggio 2019
Il direttore generale: BONACETO
———
AVVERTENZA:
Gli allegati modello A e modello B, che formano parte integrante
del bando di concorso, sono scaricabili dal sito web dell’Ateneo www.
unipg.it
19E06534
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Concorso, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana, a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro
linguistico.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre, 2000
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il dereto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «codice in materia di dati personali», GDPR (Regolamento generale sulla protezione
dei dati, n. 2016/679) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Università;
Visto l’art. 66 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge
n. 133/2008, come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge
n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 1014, comma 4,
e 678, comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari
delle forze armate ivi previste nonché degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Considerato che la riserva prevista dal citato decreto legislativo
n. 66/2010 è operante parzialmente e dà luogo ad una frazione di posto
che si cumulerà alla riserva relativa alle selezioni che verranno successivamente bandite da questa Amministrazione;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
Visto lo Statuto dell’Università degli studi di Perugia;
Visto il regolamento generale d’Ateneo;
Visto il Regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente;
Vista la nota del 14 settembre 2010, protocollo n. 0038956, con
cui è stato richiesto parere al Dipartimento della funzione pubblica in
merito alla possibilità per i cittadini extracomunitari, che non siano in
possesso della cittadinanza italiana o dell’Unione europea, di accedere
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a concorsi pubblici banditi per il reclutamento di collaboratori ed esperti
linguistici ed il successivo parere favorevole rilasciato dal medesimo
Dipartimento e acquisito al protocollo n. 0040894 del 6 dicembre 2011;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 5 del 21 novembre 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo
2019 con la quale, previo conforme parere del senato accademico reso
in pari data, è stata autorizzata, tra gli altri, la copertura, mediante reclutamento a tempo indeterminato, di un posto di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua italiana;
Considerato che ad oggi non risultano vigenti graduatorie a tempo
indeterminato per collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua
italiana;
Considerato, che sono in corso di espletamento le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del CCNL del personale del comparto Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 e ai sensi dell’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001, ma che non è possibile attenderne gli esiti,
stante l’urgenza di procedere all’espletamento di tutte le procedure previste per la copertura del suddetto posto;
Vista la nota protocollo n. 28613 del 16 marzo 2019 del direttore
del centro linguistico di Ateneo con la quale, tra l’altro, nelle more e
subordinatamente agli esiti delle procedure di mobilità, è stata rappresentata l’urgenza di procedere all’indizione della presente procedura
concorsuale;
Considerato, pertanto, che l’espletamento e l’esito della presente
procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato dall’eventuale
esito positivo delle procedure di mobilità in corso;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento del concorso, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
Decreta:

Art. 1.
Numero dei posti
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di un posto di
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua italiana, da assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del
centro linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Perugia.
L’efficacia del presente concorso è condizionata dal positivo esperimento, totale o parziale, delle procedure di cui all’art. 57 del CCNL
del personale del comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre
2008 e all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
mansioni di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:
didattica volta ad agevolare l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.
Per lo svolgimento di tali attività si richiedono le seguenti
conoscenze:
conoscenza dell’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua inglese;
statuto d’Ateneo;
regolamento generale d’Ateneo;
regolamento del centro linguistico d’Ateneo (CLA).
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Art. 2.
Requisiti per l’ammissione

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. laurea o titolo universitario straniero equivalente. Coloro che
sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono
partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento di una
procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001. Pertanto il candidato dovrà, entro i termini di
scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, presentare all’ufficio competente la richiesta di riconoscimento del proprio
titolo conseguito all’estero, allegandone copia alla domanda di partecipazione alla selezione; in tale modo il candidato verrà ammesso con
riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento della
equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase
di espletamento o l’esito. Il modulo per la richiesta di equivalenza del
titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica
4. esperienza di insegnamento della lingua italiana maturata
presso enti pubblici;
5. madrelinguismo nella lingua italiana (sono da considerare di
madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua richiesta per il concorso);
6. buona conoscenza della lingua italiana;
7. idoneità fisica all’impiego;
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Saranno ammessi i candidati in possesso di qualsiasi cittadinanza,
alla luce e per effetto del parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con nota protocollo n. 0040894 del 6 dicembre 2011.
Non possono accedere al concorso coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d’esame, con motivato provvedimento.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, secondo lo schema allegato (modello «A»), e corredata di
tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi di Perugia, piazza Università, 1 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
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Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della portineria della sede
centrale (Palazzo Murena), piazza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed
orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato PDF, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in formato PDF; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da un
indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad altro
indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta valida
la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato PDF;
l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato
e il numero del bando (D.D.G. n ……….); - (N.B. la domanda dovrà
essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF
dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso
complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 MB e comunque si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate al seguente indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/
posta-elettronica-certificata-pec).
Questa amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel
caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di trenta giorni sopraindicato, ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
5) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
se il candidato possiede la cittadinanza italiana, dovrà altresì
dichiarare:
5-a) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5-b) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
se il candidato possiede cittadinanza di altro Stato comunitario o
extracomunitario, dovrà altresì dichiarare:
5-c) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
6) di avere una età non inferiore ad anni 18;
7) di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
8) di essere di madrelingua italiana;
9) il possesso della laurea o del titolo universitario straniero
equivalente, specificando analiticamente natura del titolo, data di conseguimento, facoltà/dipartimento e Università presso cui è stato conseguito, votazione nonché l’esperienza di insegnamento richiesta;
10) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ovvero le condanne penali riportate (indicando il
reato, la data della sentenza e l’autorità che ha erogato la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale o non menzione) e/o i procedimenti penali pendenti (indicando il reato, l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli
estremi identificativi dello stesso);
11) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
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rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; relativamente al titolo di cui
alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare l’amministrazione pubblica e l’indirizzo;
13) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
14) di acconsentire, nel caso in cui all’amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
15) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo in cui il
candidato ha prestato attività lavorativa, senza demerito, con rapporto di
lavoro subordinato - per almeno trenta mesi - in qualità di collaboratore
ed esperto linguistico di madrelingua italiana presso l’Università degli
studi di Perugia, da cui consegue il diritto al suddetto esonero;
16) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104; in caso affermativo, unitamente alla presente
domanda, dovrà essere allegata, in originale o copia autentica, la documentazione attestante il possesso della disabilità;
17) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da disturbi specifici di
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno allegare alla
domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta
nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle autorità preposte. Ai candidati con disturbi specifici di
apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al trenta
per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione
degli altri candidati.
In caso di omissione di una delle dichiarazioni sopra elencate,
questa Amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità, che
determineranno l’esclusione automatica dalla procedura di selezione:
1) la mancanza della dichiarazione di cui ai precedenti punti 8
e 9);
2) l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale
non è più richiesta l’autenticazione, e la mancata produzione, in allegato
alla domanda, di idonea copia del documento di identità;
3) il mancato rispetto dei termini di invio delle istanze di
partecipazione;
4) la mancata produzione, in allegato alla domanda, della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione.
Ai sensi del regolamento EU 679/2016 del 27 aprile 2016, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per
provvedere agli adempimenti connessi all’attività concorsuale.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione richiesta per l’ammissione al presente
concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati
stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art. 46 citato)
e le dichiarazioni sostitutive di atto dì notorietà ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono
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essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia
di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere
validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione
europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette
sia consentita da convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
sono regolarmente rese se sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia
(viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B).
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il
candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che
i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio
(solo per i cittadini italiani e comunitari).
A pena di esclusione, i candidati, per partecipare alla selezione,
dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente
postale n. 14853063 intestato all’Università degli studi di Perugia - Servizio Tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al concorso: «contributo spese di partecipazione al concorso per una unità di
CEL di madrelingua italiana presso il CLA».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda del concorso.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato:
in caso di espletamente della prova di preselezione, il controllo
verrà effettuato dopo l’espletamento della prova stessa sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio utile per l’ammissione
alle prove scritte;
nel caso in cui la prova di preselezione non venga effettuata, il
controllo verrà effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle
sole istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto
per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, qualora venga effettuata la
prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alle
prove scritte anche i candidati che abbiano conseguito un punteggio
utile nella prova di preselezione, ovvero, qualora non venga effettuata
la prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla
prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova
scritta un punteggio pari o superiore a 21/30, come previsto all’art. 5.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comu-
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nicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. L’amministrazione universitaria,
inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure
tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi
postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’amministrazione universitaria, infine, non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, da cui derivi il mancato
o irregolare recapito della domanda di partecipazione alla presente procedura o di ogni altra eventuale comunicazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
web dell’Ateneo: www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Art. 5.
Prove d’esame - comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico pratico o consistente in una serie di quesiti a
risposta sintetica, ed una prova orale e verteranno su argomenti individuati dalla commissione giudicatrice tra i seguenti:
1^ prova scritta: prova di carattere metodologico relativamente
ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua italiana. La
prova sarà svolta in lingua italiana.
2^ prova scritta a contenuto teorico-pratico, o consistente in una
serie di quesiti a risposta sintetica: prova di carattere applicativo relativamente ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua
italiana. La prova sarà svolta in lingua italiana.
La prova orale sarà in lingua italiana e verterà su:
discussione sulle metodologie dell’insegnamento della lingua
italiana;
conoscenza di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua inglese;
statuto d’Ateneo;
regolamento generale d’Ateneo;
regolamento del Centro Linguistico d’Ateneo (CLA).
(lo statuto d’Ateneo, il regolamento generale d’Ateneo ed il regolamento del Centro Linguistico di Ateneo sono consultabili via internet
sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte,
pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione alla
selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere preceduta da una
eventuale prova di preselezione.
L’eventuale prova di preselezione consisterà in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi 20 candidati
partecipanti alla prova di preselezione, secondo l’ordine di graduato-
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ria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella
prova di preselezione.
Saranno, comunque, ammessi a sostenere le prove scritte anche
tutti i candidati che avranno riportato il medesimo punteggio dell’ultimo
candidato compreso in tale graduatoria.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione e
conseguentemente sono ammessi alle prove scritte coloro che abbiano
svolto, senza demerito, attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno trenta mesi in qualità di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua italiana presso questa Università ovvero
coloro che rientrino nella previsione di cui all’art. 20, comma 2-bis,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104; il candidato che si trovi in una delle
suddette situazioni dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di
avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena di
decadenza.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non
concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della graduatoria di merito.
Durante la prova i candidati non possono portare con sé carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere, né possono consultare testi di legge e dizionari.
In data 23 luglio 2019 verrà pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e reso noto anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, un avviso avente ad oggetto:
1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;
2) la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte;
3) la data in cui verranno pubblicati all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e resi noti anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:
gli esiti della eventuale prova di preselezione;
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’albo on-line
dell’Università degli studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo delle
comunicazioni di cui sopra, ovvero ogni altra eventuale comunicazione
concernente la presente procedura selettiva.
Dalla data di pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al Giudice
amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente della
Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
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Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti
documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto, patente di
guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla
conduzione di impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento,
purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente,
rilasciate da un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o in
copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 mediante l’allegata
dichiarazione (Modello B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento.
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Art. 7.

Formazione, approvazione
e pubblicazione della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto
previsto all’art. 1 del presente bando, la commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, individuando il vincitore del concorso, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione del vincitore del concorso, è approvata con provvedimento del Direttore Generale, è immediatamente efficace, subordinatamente all’esito negativo
delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e sotto condizione risolutiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è pubblicata
all’albo on-line e sul web dell’Ateneo.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla
data di pubblicazione di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre
il termine per eventuali impugnative (nel termine di sessanta giorni al
Giudice amministrativo e nel termine di centoventi giorni al Presidente
della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro
Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del presente bando, il
vincitore del concorso sarà invitato a stipulare un contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto
individuale di lavoro la regolare posizione dell’interessato in riferimento all’autorizzazione al lavoro, al visto di ingresso e al permesso di
soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
II candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti,
per il posto per il quale è risultato vincitore, e contestualmente sarà
stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Entro trenta giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’Amministrazione.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Al vincitore del concorso verrà corrisposto, a mese maturato, il
trattamento economico previsto per i collaboratori ed esperti linguistici
dal contratto collettivo nazionale del lavoro vigente, relativo al personale del comparto Università.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Università.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero,
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale, oppure certificata conforme al testo straniero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, conformemente all’allegato modello B.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata in base alla normativa vigente.

— 38 —

11-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Art. 9.
Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è
finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione.
L’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE 2016/679 Regolamento generale sulla protezione dei dati, è disponibile al seguente
indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative
Art. 10.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in
quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è: Antonella Bellavita - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - tel. 075/5852368 - 2333.
Art. 11.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dello stesso verrà data divulgazione
mediante pubblicazione all’albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile
anche sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it, alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
Perugia, 23 maggio 2019
Il direttore generale: BONACETO
—————
AVVERTENZA:
Gli allegati modello A e modello B, che formano parte integrante
del bando di concorso, sono saricabili dal sito web dell’Ateneo www.
unipg.it
19E06535

Concorso, per esami, per la copertura di un posto di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze del Centro
linguistico.
IL DIRETTORE GENERALE
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché le relative norme di esecuzione;
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994 n. 174;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994
n. 487, come integrato e modificato dal decreto del Presidente della
Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge
n. 236 del 21 giugno 1995;
Vista la legge 15 maggio 1997 n. 127 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 16 giugno 1998 n. 191;
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Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «codice in materia di dati personali», GDPR (Regolamento generale sulla protezione
dei dati, n. 2016/679) e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101
«Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006 n. 198 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti C.C.N.L. del comparto Università;
Visto l’art. 66 del decreto-legge n. 112/2008 convertito in legge
n. 133/2008, come da ultimo modificato dall’art. 14 del decreto-legge
n. 95/2012 convertito in legge n. 135/2012;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e successive
modificazioni ed integrazioni, in particolare gli articoli 1014, comma 4,
e 678, comma 9, relativi alla riserva obbligatoria a favore dei volontari
delle forze armate ivi previste nonché degli ufficiali di complemento in
ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49;
Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Perugia;
Visto il regolamento generale d’Ateneo;
Visto il regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente;
Vista la nota del 14 settembre 2010, prot. n. 0038956, con cui è
stato richiesto parere al Dipartimento della funzione pubblica in merito
alla possibilità per i cittadini extracomunitari, che non siano in possesso
della cittadinanza italiana o dell’Unione europea, di accedere a concorsi
pubblici banditi per il reclutamento di collaboratori ed esperti linguistici
ed il successivo parere favorevole rilasciato dal medesimo dipartimento
e acquisito al prot. n. 0040894 del 6 dicembre 2011;
Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 5 del 21 novembre 2013;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo
2019 con la quale, previo conforme parere del Senato accademico reso
in pari data, è stata autorizzata, tra gli altri, la copertura, mediante reclutamento a tempo indeterminato, di tre unità di collaboratore ed esperto
linguistico di madrelingua inglese, di cui una unità per le esigenze del
Polo scientifico didattico di Terni;
Considerato che ad oggi non risultano vigenti graduatorie a tempo
indeterminato per collaboratori ed esperti linguistici di madrelingua inglese;
Considerato, che sono in corso di espletamento le procedure di
mobilità di cui all’art. 57 del C.C.N.L. del personale del comparto
Università sottoscritto il 16 ottobre 2008 e ai sensi dell’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001, ma che non è possibile attenderne gli
esiti, stante l’urgenza di procedere all’espletamento di tutte le procedure
previste per la copertura dei suddetti posti;
Vista la nota prot. n. 28613 del 16 marzo 2019 del direttore del centro linguistico di Ateneo con la quale, tra l’altro, nelle more e subordinatamente agli esiti delle procedure di mobilità, è stata rappresentata l’urgenza di procedere all’indizione della presente procedura concorsuale;
Considerato, pertanto, che l’espletamento e l’esito della presente
procedura selettiva risulta risolutivamente condizionato dall’eventuale
esito positivo delle procedure di mobilità in corso;
Considerato preminente l’interesse al celere espletamento del concorso, nel rispetto dei principi di economicità e trasparenza;
Considerato che sussiste la relativa copertura finanziaria;
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Art. 1.
Numero dei posti
È indetto un concorso, per esami, per la copertura di tre posti di
collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese, da assumere
a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze del Centro
linguistico di Ateneo dell’Università degli studi di Perugia, di cui una
unità per le esigenze del Polo scientifico didattico di Terni.
Il primo candidato classificato nella graduatoria di merito tra i
vincitori, verrà assunto per le esigenze del Polo scientifico didattico
di Terni.
L’efficacia del presente concorso è condizionata dal positivo esperimento, totale o parziale, delle procedure di cui all’art. 57 del C.C.N.L.
del personale del comparto Università sottoscritto in data 16 ottobre
2008 e all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.
Uno dei suddetti tre posti è prioritariamente riservato ai volontari
in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché ai volontari in
servizio permanente, nonché agli ufficiali di complemento in ferma
biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza
demerito la ferma contratta.
Qualora il posto riservato non venga ricoperto da un candidato
avente titolo alla riserva, lo stesso si intende pubblico. I candidati che
intendano partecipare in qualità di riservisti dovranno espressamente
indicarlo nella domanda di partecipazione al concorso, a pena di decadenza dal beneficio della riserva.
La posizione da ricoprire prevede lo svolgimento delle seguenti
attività:
mansioni di collaborazione all’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, per attività di:
didattica volta ad agevolare l’apprendimento delle lingue straniere da parte degli studenti, ivi compresa quella connessa al funzionamento dei laboratori linguistici;
elaborazione e aggiornamento del materiale didattico.
Per lo svolgimento di tali attività si richiedono le seguenti
conoscenze:
conoscenza dell’utilizzo di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua italiana;
statuto d’Ateneo;
regolamento generale d’Ateneo;
regolamento del Centro linguistico d’Ateneo (CLA).
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1. età non inferiore agli anni 18;
2. godimento dei diritti civili e politici;
3. laurea o titolo universitario straniero equivalente. Coloro che
sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono
partecipare alla selezione esclusivamente previo espletamento di una
procedura di riconoscimento ai sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto
legislativo n. 165/2001. Pertanto il candidato dovrà, entro i termini di
scadenza del bando, a pena di esclusione dalla procedura selettiva, presentare all’ufficio competente la richiesta di riconoscimento del proprio
titolo conseguito all’estero, allegandone copia alla domanda di partecipazione alla selezione; in tale modo il candidato verrà ammesso con
riserva a partecipare alla selezione, nelle more del riconoscimento della
equivalenza del titolo; qualora la richiesta abbia esito negativo, il candidato sarà automaticamente escluso dalla selezione, quale ne sia la fase
di espletamento o l’esito. Il modulo per la richiesta di equivalenza del
titolo di studio estero è reperibile all’indirizzo: http://www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica;
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4. esperienza di insegnamento della lingua inglese maturata
presso Enti pubblici;
5. madrelinguismo nella lingua inglese (sono da considerare di
madrelingua i cittadini italiani o stranieri che, per derivazione familiare
o vissuto linguistico, abbiano la capacità di esprimersi con naturalezza
nella lingua richiesta per il concorso);
6. buona conoscenza della lingua italiana;
7. idoneità fisica all’impiego;
8. posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
Saranno ammessi i candidati in possesso di qualsiasi cittadinanza,
alla luce e per effetto del parere espresso dal Dipartimento della funzione pubblica con nota prot. n. 0040894 del 6 dicembre 2011.
Non possono accedere al concorso coloro i quali siano esclusi
dall’elettorato politico attivo e coloro i quali siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero siano cessati con provvedimento di licenziamento o destituzione a seguito di procedimento
disciplinare o di condanna penale, o siano stati dichiarati decaduti da
altro pubblico impiego per averlo conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile o abbiano subito una
condanna penale che, in base alla normativa vigente, preclude l’instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione
al concorso.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva. L’esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove d’esame, con motivato provvedimento.
L’Amministrazione garantisce pari opportunità fra uomini e donne
per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3.
Presentazione della domanda. Termini e modalità
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà,
ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 445/2000, secondo lo schema allegato (modello «A»), e corredata di
tutta la relativa documentazione, dovrà essere indirizzata al direttore
generale dell’Università degli studi di Perugia - piazza Università, 1 06123 Perugia e dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di giorni 30, che decorre dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora tale termine cada di sabato o in giorno festivo, la scadenza
viene differita al primo giorno feriale utile.
Sono ammesse le seguenti modalità di trasmissione della domanda
e della relativa documentazione:
consegna diretta presso il front-office della portineria della sede
centrale (Palazzo Murena) - p.zza Università, 1 - Perugia - nei giorni ed
orari di apertura della stessa;
spedizione mediante il servizio postale all’indirizzo
sopraindicato;
trasmissione, mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
PEC protocollo@cert.unipg.it, della domanda - corredata di copia di
documento di identità - debitamente compilata, sottoscritta con firma
autografa e scannerizzata in formato pdf, ovvero sottoscritta con firma
digitale, nonché della documentazione da allegare, scannerizzata in
formato pdf; non sarà ritenuta valida la documentazione trasmessa da
un indirizzo di posta elettronica non certificata, ovvero trasmessa ad
altro indirizzo di posta elettronica dell’Ateneo; non sarà altresì ritenuta
valida la documentazione trasmessa in formato diverso dal formato pdf;
l’oggetto della mail dovrà riportare il cognome e nome del candidato
e il numero del bando (D.D.G. n ……….); - (N.B. la domanda dovrà
essere inoltrata mediante un unico invio, l’eventuale scansione in PDF
dovrà essere effettuata in bianco e nero e con bassa risoluzione, il peso
complessivo della mail inviata non dovrà superare 20 mb e comunque
si raccomanda la consultazione delle istruzioni operative pubblicate
al seguente indirizzo http://www.unipg.it/il-portale/servizi-on-line/
posta-elettronica-certificata-pec).
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Questa amministrazione non si assume alcuna responsabilità nel
caso in cui i file trasmessi tramite PEC non siano leggibili.
Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa documentazione, farà fede solo il timbro di arrivo del protocollo
dell’Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni sopraindicato,
ancorché spedite entro il termine stesso.
Nella domanda i candidati devono dichiarare sotto la propria
responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) attuale residenza ed indirizzo con il relativo codice di avviamento postale, al quale si chiede che vengano effettuate le eventuali
comunicazioni, impegnandosi a segnalare tempestivamente le eventuali
variazioni;
5) la cittadinanza posseduta (sono equiparati ai cittadini dello
Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
se il candidato possiede la cittadinanza italiana, dovrà altresì
dichiarare:
5-a) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o dell’avvenuta cancellazione dalle liste
medesime;
5-b) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva;
se il candidato possiede cittadinanza di altro Stato comunitario o
extracomunitario, dovrà altresì dichiarare:
5-c) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza;
6) di avere una età non inferiore ad anni 18;
7) di avere una buona conoscenza della lingua italiana;
8) di essere di madrelingua inglese;
9) il possesso della laurea o del titolo universitario straniero
equivalente, specificando analiticamente natura del titolo, data di conseguimento, Facoltà/Dipartimento e Università presso cui è stato conseguito, votazione nonché l’esperienza di insegnamento richiesta;
10) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso ovvero le condanne penali riportate (indicando il
reato, la data della sentenza e l’autorità che ha erogato la stessa, specificando anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono, perdono
giudiziale o non menzione) e/o i procedimenti penali pendenti (indicando il reato, l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli
estremi identificativi dello stesso);
11) di non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impegno presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, di non essere cessati con provvedimento di licenziamento
o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o di condanna
penale, di non essere stati dichiarati decaduti da altro pubblico impiego
per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità insanabile;
12) eventuali titoli che diano diritto a preferenza a parità di
merito, pena la non valutazione, di cui al successivo art. 6), posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione al concorso; relativamente al titolo di cui
alla lettera b) del citato art. 6, il candidato dovrà precisare l’Amministrazione pubblica e l’indirizzo;
13) di essere fisicamente idoneo all’impiego;
14) di acconsentire, nel caso in cui all’amministrazione pervenga motivata richiesta di accesso agli atti relativa alla procedura ed il
candidato rivesta la qualifica di controinteressato, l’invio per via telematica all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda, ai sensi
dell’art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 184/2006, di
copia della comunicazione con la quale si notifica la richiesta di accesso
e la possibilità di presentare motivata opposizione a detta richiesta,
anche per via telematica, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione stessa;
15) di essere/non essere titolare del diritto alla riserva del posto
di cui al decreto legislativo n. 66/2010;
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16) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione; in caso affermativo, indicare il periodo in cui il
candidato ha prestato attività lavorativa, senza demerito, con rapporto
di lavoro subordinato - per almeno 30 mesi - in qualità di collaboratore
ed esperto linguistico di madrelingua inglese presso l’Università degli
Studi di Perugia, da cui consegue il diritto al suddetto esonero;
17) di avere/non avere diritto ad essere esonerato dalla eventuale
prova di preselezione, ai sensi dell’art. 20, comma 2-bis, della legge
5 febbraio 1992, n. 104; in caso affermativo, unitamente alla presente
domanda, dovrà essere allegata, in originale o copia autentica, la documentazione attestante il possesso della disabilità;
18) di accettare tutte le previsioni contenute nel bando.
I candidati che siano stati riconosciuti con disabilità ai sensi della
legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, che in
relazione alla propria disabilità necessitino di specifici supporti durante
lo svolgimento della prova e i candidati affetti da disturbi specifici di
apprendimento ai sensi della legge n. 170/2010, dovranno allegare alla
domanda, entro la data di scadenza per la presentazione della domanda
stessa, a pena di decadenza dai benefici richiesti, esplicita istanza scritta
nella quale risulti la tipologia di deficit/disturbo e l’ausilio necessario
per lo svolgimento della prova, allegando, in originale o copia autenticata, idonea documentazione che attesti il riconoscimento della disabilità da parte delle Autorità preposte. Ai candidati con disturbi specifici
di apprendimento, certificati, è concesso un tempo aggiuntivo pari al
trenta per cento in più rispetto a quello definito per le prove di ammissione degli altri candidati.
In caso di omissione di una delle dichiarazioni sopra elencate,
questa amministrazione provvederà, ove possibile, alla loro regolarizzazione, con esclusione delle seguenti tipologie di irregolarità, che
determineranno l’esclusione automatica dalla procedura di selezione:
1) la mancanza della dichiarazione di cui al precedenti punti 8)
e 9);
2) l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale
non è più richiesta l’autenticazione, e la mancata produzione, in allegato
alla domanda, di idonea copia del documento di identità;
3) il mancato rispetto dei termini di invio delle istanze di
partecipazione;
4) la mancata produzione, in allegato alla domanda, della ricevuta del versamento del contributo di partecipazione alla selezione.
Ai sensi del regolamento EU n. 679/2016 del 27 aprile 2016, i dati
forniti dai candidati tramite istanza formeranno oggetto di trattamento
nel rispetto della normativa suddetta e degli obblighi di riservatezza, per
provvedere agli adempimenti connessi all’attività concorsuale.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta
produzione della documentazione richiesta per l’ammissione al presente
concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni
sostitutive di certificazione ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati
stati, qualità personali e fatti tassativamente elencati nell’art. 46 citato)
e le dichiarazioni sostitutive di atto dì notorietà ai sensi dell’art. 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono
essere dichiarati stati, qualità personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui può essere dichiarato che la fotocopia
di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio è conforme all’originale) possono essere
validamente rese, ai sensi dell’art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell’Unione
europea; i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità
personali e ai fatti certifìcabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
italiani, salvo che l’utilizzabilità delle dichiarazioni sostitutive suddette
sia consentita da convenzioni internazionali tra l’Italia ed il Paese di
provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà
sono regolarmente rese se sono sottoscritte dall’interessato in presenza
del dipendente addetto, ovvero se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai fini della loro validità ed efficacia
(viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: Allegato B).
L’amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
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delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga
la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade
dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla
base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall’art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
A pena di esclusione la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta con firma autografa in presenza del dipendente addetto, ovvero
sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
di un documento di identità del sottoscrittore. Non è necessaria l’autenticazione della firma.
Qualora il documento di identità non sia in corso di validità, il
candidato dovrà, ai sensi dell’art. 45 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso
che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio (solo per i cittadini italiani e comunitari).
A pena di esclusione, i candidati, per partecipare alla selezione,
dovranno effettuare un versamento di Euro 15,00 sul conto corrente
postale n. 14853063 intestato all’Università degli Studi di Perugia Servizio tesoreria - indicando obbligatoriamente la causale relativa al
concorso: «contributo spese di partecipazione al concorso per tre unità
di CEL di madrelingua inglese presso il CLA».
In nessun caso si procederà al rimborso del sopra citato contributo.
A pena di esclusione, la ricevuta di tale versamento deve essere
allegata alla domanda del concorso.
Tutti i candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione
alla selezione sono ammessi con riserva.
Per esigenze connesse all’organizzazione del lavoro ed in ossequio ai principi di tempestività, efficacia, efficienza ed economicità
dell’azione amministrativa, il controllo sulle istanze relativo al possesso
dei requisiti di ammissione ed al rispetto dei termini e delle modalità di
presentazione delle domande di partecipazione verrà effettuato:
in caso di espletamente della prova di preselezione, il controllo
verrà effettuato dopo l’espletamento della prova stessa sulle sole istanze
dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio utile per l’ammissione
alle prove scritte;
nel caso in cui la prova di preselezione non venga effettuata, il
controllo verrà effettuato dopo l’espletamento delle prove scritte, sulle
sole istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto
per il superamento delle stesse.
Pertanto, a seguito di tale controllo, qualora venga effettuata la
prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alle
prove scritte anche i candidati che abbiano conseguito un punteggio
utile nella prova di preselezione, ovvero, qualora non venga effettuata
la prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla
prova orale anche candidati che abbiano conseguito in ciascuna prova
scritta un punteggio pari o superiore a 21/30, come previsto all’art. 5.
L’amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità
per il caso di irreperibilità del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. L’amministrazione universitaria,
inoltre, non assume alcuna responsabilità per eventuale mancato oppure
tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non
imputabili a colpa dell’amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi
postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
L’amministrazione universitaria, infine, non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, da cui derivi il mancato
o irregolare recapito della domanda di partecipazione alla presente procedura o di ogni altra eventuale comunicazione.
Art. 4.
Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice del concorso è nominata ai sensi
dell’art. 13 del regolamento in materia di accesso all’impiego presso
l’Università degli studi di Perugia del personale tecnico-amministrativo
e dirigente. La stessa sarà resa nota prima delle prove d’esame, sul sito
web dell’Ateneo: www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale
tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.
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Art. 5.
Prove d’esame - comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in due prove scritte, di cui una
anche a contenuto teorico pratico o consistente in una serie di quesiti a
risposta sintetica, ed una prova orale e verteranno su argomenti individuati dalla Commissione giudicatrice tra i seguenti:
1ª prova scritta: prova di carattere metodologico relativamente
ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua inglese. La
prova sarà svolta in lingua inglese.
2ª prova scritta a contenuto teorico-pratico, o consistente in una
serie di quesiti a risposta sintetica: prova di carattere applicativo relativamente ad attività di collaborazione all’apprendimento della lingua
inglese. La prova sarà svolta in lingua inglese.
La prova orale sarà in parte in lingua inglese e in parte in lingua
italiana e verterà su:
discussione sulle metodologie dell’insegnamento della lingua
inglese;
conoscenza di piattaforme per la didattica on-line;
conoscenza dell’uso dei principali programmi di office
automation;
conoscenza della lingua italiana;
statuto d’Ateneo;
regolamento generale d’Ateneo;
regolamento del Centro linguistico d’Ateneo (CLA).
(lo Statuto d’Ateneo, il regolamento generale d’Ateneo ed il regolamento del Centro linguistico di Ateneo sono consultabili via Internet
sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it).
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30, salva
l’eventuale esclusione conseguente al controllo sulle istanze ai sensi di
quanto disposto nel precedente art. 3.
La prova orale non si intende superata se il candidato non consegue
la votazione di almeno 21/30.
Il punteggio complessivo delle prove d’esame, pari a massimo 60
punti, è dato dalla media delle votazioni conseguite nelle prove scritte,
pari a massimo 30 punti per ciascuna delle prove, sommata alla votazione conseguita nella prova orale, pari a massimo 30 punti.
Qualora pervengano un numero di domande di partecipazione alla
selezione tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento della procedura concorsuale, le prove scritte potranno essere preceduta da una
eventuale prova di preselezione.
L’eventuale prova di preselezione consisterà in quesiti a risposta
multipla predefinita sugli argomenti oggetto delle prove d’esame.
Saranno ammessi a sostenere le prove scritte i primi 30 candidati
partecipanti alla prova di preselezione, secondo l’ordine di graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella
prova di preselezione.
Saranno, comunque, ammessi a sostenere le prove scritte anche
tutti i candidati che avranno riportato il medesimo punteggio dell’ultimo
candidato compreso in tale graduatoria.
Hanno diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione e
conseguentemente sono ammessi alle prove scritte coloro che abbiano
svolto, senza demerito, attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno 30 mesi in qualità di collaboratore ed esperto linguistico di madrelingua inglese presso questa Università ovvero coloro
che rientrino nella previsione di cui all’art. 20, comma 2-bis, della
legge 5 febbraio 1992, n. 104; il candidato che si trovi in una delle
suddette situazioni dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione
di avere diritto all’esonero dall’eventuale prova di preselezione, a pena
di decadenza.
Il punteggio conseguito nella eventuale prova di preselezione non
concorre alla formazione del punteggio complessivo ai fini della graduatoria di merito.
Durante la prova i candidati non possono portare con sé carta da
scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie,
telefoni cellulari e apparecchiature elettroniche di alcun genere, né possono consultare testi di legge e dizionari.
In data 23 luglio 2019 verrà pubblicato all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e reso noto anche sul sito web dell’Ateneo
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www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, un avviso avente ad oggetto:
1) la data, l’ora e la sede di svolgimento della eventuale prova
di preselezione;
2) la data, l’ora e la sede di svolgimento delle prove scritte;
3) la data in cui verranno pubblicati all’Albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e resi noti anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato:
gli esiti della eventuale prova di preselezione;
l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale, con indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte;
l’elenco dei candidati esclusi dalla partecipazione alla selezione per mancato possesso dei requisiti o per mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della domanda di partecipazione
o per mancato superamento delle prove scritte;
la data, l’ora e la sede di svolgimento della prova orale;
4) l’eventuale rinvio della pubblicazione all’Albo on-line
dell’Università degli Studi di Perugia e sul sito web dell’Ateneo delle
comunicazioni di cui sopra, ovvero ogni altra eventuale comunicazione
concernente la presente procedura selettiva
Dalla data di pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo degli esiti
della eventuale prova di preselezione, degli elenchi degli ammessi alla
prova orale e degli esclusi dalla procedura selettiva, decorrerà il termine
per eventuali impugnative (nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo e nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
Le comunicazioni e gli avvisi di cui al presente bando pubblicati
all’Albo on-line dell’Ateneo hanno valore di convocazione formale e,
pertanto, i candidati sono tenuti a presentarsi, senza alcuna altra comunicazione, nel giorno e nell’ora fissati per lo svolgimento delle suddette
prove.
La mancata presentazione del candidato alle prove di cui al presente articolo sarà considerata come rinuncia alla selezione, quale ne
sia la causa.
Qualora si verifichino cause sopraggiunte ed imprevedibili di indisponibilità di uno o più commissari, in virtù delle quali le prove già
fissate per la selezione non possano essere espletate nelle date stabilite,
la comunicazione ai candidati relativa al rinvio delle prove verrà effettuata nel più breve tempo possibile, mediante pubblicazione di avviso
all’albo on-line dell’Ateneo, reso noto anche sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci concorsi - selezioni personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato.
Nel caso in cui le suddette cause imprevedibili si verifichino
nell’imminenza delle date stabilite per le prove e non sia quindi possibile avvertire anticipatamente i candidati, il rinvio delle prove verrà reso
noto il giorno stesso delle prove, con le predette modalità.
Per essere ammessi a sostenere le prove d’esame di cui al presente
articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, porto d’armi, tessere di riconoscimento, purché munite
di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un’amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del
termine di validità previsto per ciascuno di essi.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o
di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e
i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del
documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
Art. 6.
Preferenze a parità di merito
I titoli che danno diritto a preferenza, sono i seguenti:
1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore
pubblico e privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo per non meno di un anno nell’Amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza, a pena di non valutazione, devono essere
dichiarati nella domanda di partecipazione e devono essere prodotti,
entro i termini per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ed in allegato alla stessa, in carta semplice, in originale o in
copia autenticata o ai sensi e per gli effetti del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445/2000 mediante l’allegata
dichiarazione (Modello B). Si precisa, a tal fine, che ai sensi dell’art. 49
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 i certificati
medici non possono essere sostituiti da altro documento.
Art. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione
della graduatoria di merito
Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto
previsto all’art. 1 del presente bando, la Commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, individuando i vincitori del concorso, secondo l’ordine decrescente del punteggio complessivo riportato all’esito delle prove d’esame, con l’osservanza, a parità di merito,
dei titoli di preferenza previsti dall’art. 6 del presente bando.
La graduatoria di merito, unitamente all’individuazione dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, è immediatamente efficace, subordinatamente all’esito negativo
delle procedure di mobilità ai sensi dell’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e sotto condizione risolutiva dell’accertamento del
possesso dei requisiti per l’ammissione all’impiego, ed è pubblicata
all’Albo on-line e sul web dell’Ateneo.
Dell’avvenuta pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. Dalla data di pubblicazione
di detto avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative (nel termine di 60 giorni al giudice amministrativo e nel
termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica).
La graduatoria stessa rimane efficace per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
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anche sul sito web dell’Ateneo www.unipg.it, alle voci concorsi - selezioni personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato.

Fermo restando quanto previsto all’art. 1 del presente bando, i vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno.
Costituisce condizione indispensabile per la stipula del contratto
individuale di lavoro la regolare posizione dell’interessato in riferimento all’autorizzazione al lavoro, al visto di ingresso e al permesso di
soggiorno in Italia secondo la vigente legislazione.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti,
per il posto per il quale è risultato vincitore, e contestualmente sarà
stipulato il contratto individuale di lavoro conformemente a quanto previsto dal vigente C.C.N.L.
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto il vincitore dovrà produrre la documentazione richiesta dall’amministrazione.
Scaduto inutilmente il suddetto termine e fatta salva la possibilità
di una sua proroga, a richiesta dell’interessato, nel caso di comprovato
impedimento, il rapporto di lavoro si risolve con decorrenza immediata.
Il vincitore che senza comprovato e giustificato motivo di impedimento non assuma servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto
alla stipula del contratto individuale di lavoro. Qualora il vincitore
assuma servizio, per giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Al vincitore del concorso verrà corrisposto, a mese maturato, il
trattamento economico previsto per i collaboratori ed esperti linguistici
dal Contratto collettivo nazionale del lavoro vigente, relativo al personale del Comparto università.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del Comparto
università.
Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata
una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero,
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da
un traduttore ufficiale, oppure certificata conforme al testo straniero
mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445, conformemente all’allegato modello B.
L’idoneità fisica all’impiego, requisito essenziale per l’assunzione
in servizio, sarà accertata in base alla normativa vigente.

Perugia, 23 maggio 2019
Il direttore generale: BONACETO
AVVERTENZA:
Gli allegati modello A e modello B, che formano parte integrante
del bando di concorso, sono scaricabili dal sito web dell’Ateneo www.
unipg.it
19E06536

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti della procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e
pieno, settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie mediche applicate, per il
Dipartimento di scienze della salute.
Si comunica che con decreto rettorale Rep. n. 631/2019 del 16 maggio 2019 sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la
copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, con regime di
impegno a tempo pieno, art. 24, comma 3, lettera A, legge n. 240/2010,
nel settore concorsuale 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate e settore scientifico-disciplinare
MED/50 - Scienze tecniche mediche applicate per il Dipartimento di
scienze della salute, bandita con decreto rettorale Rep. n. 146/2019 del
6 febbraio 2019, pubblicato, per avviso, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 17 del
1° marzo 2019.
Il decreto di approvazione di atti è affisso all’albo del rettorato,
via Duomo 6 - Vercelli e sul sito web di Ateneo: https://www.uniupo.it/
alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi
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 per eventuali impugnative.
19E06481

Art. 9.
Trattamento dei dati personali

UNIVERSITÀ DI PISA

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente avviso è finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla selezione. L’informativa, resa ai sensi dell’art. 13 del regolamento UE n. 2016/679 regolamento generale sulla protezione dei dati, è disponibile al seguente
indirizzo: https://www.unipg.it/protezione-dati-personali/informative.
Art. 10.
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si rimanda, in
quanto compatibile, alla normativa vigente in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è: Antonella Bellavita - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - tel. 075/5852368 - 2333.
Art. 11.
Pubblicazione
Il presente decreto sarà inoltrato al Ministero della Giustizia per
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie
Speciale «Concorsi ed esami». Dello stesso verrà data divulgazione
mediante pubblicazione all’Albo on-line dell’Ateneo e sarà consultabile

Procedure di selezione per la copertura di cinque posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Sono indette le procedure di selezione per cinque posti di ricercatore determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
n. 240/2010, come di seguito indicato:
codice selezione RIC2019-8_A1: Dipartimento di economia e
management - settore concorsuale 13/A1 - Economia politica - settore
scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia politica, numero posti:
uno;
codice selezione RIC2019-8_A2: Dipartimento di economia e
management - settore concorsuale 13/B1 - Economia aziendale - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07 - Economia aziendale, numero
posti: uno;
codice selezione RIC2019-8_A3: Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/E3 - Diritto dell’economia, dei mercati
finanziari e agroalimentari e della navigazione - settore scientificodisciplinare IUS/06 - Diritto della navigazione, numero posti: uno;
codice selezione RIC2019-8_A4: Dipartimento di ingegneria
dell’informazione - settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni, numero posti: uno;
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codice selezione RIC2019-8_A5: Dipartimento di scienze politiche - settore concorsuale 13/B3 - Organizzazione aziendale - settore
scientifico-disciplinare SECS/P10 - Organizzazione aziendale, 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/ricercator/index.htm
19E06513

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di scienze della vita
e dell’ambiente.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in
regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento
di scienze della vita e dell’ambiente dell’Università Politecnica delle
Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - personale tecnico amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
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».
19E06482

Procedura di selezione, per esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno trentasei ore settimanali, area tecnica, tecnico-scientifica ed
elaborazione dati, per il Dipartimento di ingegneria civile,
edile e architettura.
È indetta una selezione pubblica, per esami, finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di una
unità di personale tecnico amministrativo di categoria C, posizione
economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, in
regime di tempo pieno (trentasei ore settimanali) presso il Dipartimento
di ingegneria civile, edile e architettura dell’Università Politecnica delle
Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’albo ufficiale on-line dell’Università Politecnica
delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce «Bandi di concorso e mobilità - personale tecnico amm.vo - Bandi e avvisi».
Il termine per la presentazione della domanda di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al direttore generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
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».
19E06483
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UNIVERSITÀ LA SAPIENZA
DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice per la copertura di
un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, per il Dipartimento
di scienze chirurgiche.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI SCIENZE CHIRURGICHE

Visti:
lo Statuto dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza», emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29 ottobre 2012;
il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni;
la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed
in particolare l’art. 24;
la legge 9 gennaio 2009, n. 1;
il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;
il decreto ministeriale n. 297 del 22 ottobre 2012;
il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
il regolamento per il reclutamento di ricercatori con contratto a
tempo determinato di tipologia «A» emanato con d.r. n. 2578/2017 del
11 ottobre 2017, in particolare l’art. 6, comma 6, relativo alla partecipazione di diritto del responsabile dei fondi alla commissione;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 88/2019 del
12 marzo 2019 che ha approvato, previo parere favorevole del collegio
dei revisori dei conti, la proposta di attivazione di una procedura di
reclutamento di un posto di RTDA per il settore scientifico-disciplinare
MED/18 - settore concorsuale 06/C1 presso il Dipartimento di scienze
chirurgiche con finanziamento da fondi esterni;
la delibera del Consiglio del Dipartimento di scienze chirurgiche
del 3 ottobre 2018, che ha approvato l’attivazione della procedura, i
relativi criteri per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
tipologia «A» per il settore scientifico-disciplinare MED 18 e le relative
convenzioni con privati per finanziamento un posto di RTDA;
il bando n. 1/2019, prot. n. 140/2019, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 31 del 19 maggio 2019 per il reclutamento di un ricercatore
a tempo determinato di tipologia «A», presso il Dipartimento di scienze
chirurgiche per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo al
seguente progetto: «Obesità, chirurgia bariatrica e metabolica», per il
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED/18 Chirurgia generale;
la delibera del Consiglio di Dipartimento scienze chirurgiche
dell’8 maggio 2019, con la quale è stata approvata la commissione della
procedura selettiva per il reclutamento di un RTDA per il settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED
18 - Chirurgia generale;
Dispone:
che la commissione giudicatrice della procedura selettiva per un
posto di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A», settore concorsuale 06/C1 Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare MED 18 - Chirurgia generale, risulta così composta:
membri effettivi:
prof. Massimo Monti PO - Università degli studi di Roma
«La Sapienza»;
prof. Pietro Giorgio Calò PO - Università degli studi di
Cagliari;
prof. Oreste Buonomo PA - Università degli studi di Roma
Tor Vergata;
membri supplenti:
prof. Vito D’Andrea PO - Università degli studi di Roma «La
Sapienza»;
prof. Giuseppe Navarra PO - Università degli studi di Messina;
prof. Roberto Cirocchi PA - Università degli studi di Perugia.
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Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - della presente
disposizione decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al
direttore del Dipartimento di scienze chirurgiche, 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. Le eventuali cause di
incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità’ di componente della
commissione giudicatrice.
L’originale della presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna del Dipartimento e il provvedimento sarà reso pubblico
mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» - e sul sito web dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» all’indirizzo https://web.
uniroma1.it/trasparenza/bandiconcorso
Roma, 21 maggio 2019
Il direttore: MONTI
19E06522

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 05/G1, per il Dipartimento di fisiologia e
farmacologia V. Erspamer.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento
per il reclutamento di ricercatori con contratto a tempo determinato,
decreto rettorale n. 2578 emanato da questa università in data 11 ottobre 2017, è indetta una procedura comparativa, per titoli e colloquio,
per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo
determinato di tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno della
durata di tre anni per il settore scientifico-disciplinare BIO/14, settore
concorsuale 05/G1 - profilo di neurofarmacologia, per svolgere attività
di ricerca presso il Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V. Erspamer» dell’Università «La Sapienza» di Roma.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione comparativa e con allegato il fac-simile di domanda, è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza/
bandi-personale-docente
sul sito web del Dipartimento di fisiologia e farmacologia «V.
Erspamer»: http://dff.uniroma1.it/it/node/6082
nonché in stralcio sul sito del Miur: http://bandi.miur.it e sul sito
web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E06523

UNIVERSITÀ DI SASSARI
Procedura comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/
B1 - Fisica sperimentale della materia.
Si informano gli interessati che l’Università degli studi di Sassari
ha bandito una procedura comparativa di selezione per il reclutamento
di un ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dall’art. 24,
comma 3, lettera a), della legge n. 240/2010, nell’ambito di una convenzione tra l’Ateneo e l’Istituto nazionale di fisica nucleare, area 02,
scienze fisiche, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale.
Le domande di ammissione alla procedura di selezione, redatte su
carta semplice in conformità allo schema esemplificativo allegato al
bando e firmate dai candidati, devono essere indirizzate al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Sassari, ufficio concorsi, piazza
Università n. 21 - 07100 Sassari.
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Il termine previsto per la presentazione delle domande è di trenta
giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le domande possono essere presentate secondo le seguenti modalità alternative:
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;
tramite consegna a mano presso l’ufficio protocollo sito in
piazza Università n. 21, 07100 - Sassari;
per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.uniss.it
La versione integrale del bando di concorso riferito alla predetta
procedura selettiva è visibile sul sito istituzionale dell’Università degli
studi di Sassari ai seguenti link:
h t t p s : / / w w w. u n i s s . i t / a t e n e o / b a n d i / b a n d i
-docenti-e-ricercatori-scadenza
https://www.uniss.it/ateneo/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per informazioni contattare l’ufficio concorsi dell’Università
degli studi di Sassari, via e largo Macao n. 32, al n. 079/228879, fax
n. 079/229970 e mail a.manzoni@uniss.it
19E06520

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA
Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia per il corso di laurea triennale in scienze
motorie, settore concorsuale 06/N2.
È indetta la procedura pubblica di valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per
un posto da professore di I fascia per il corso di laurea triennale in
scienze motorie, settore scientifico-disciplinare M-EDF/01, settore concorsuale 06/N2.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito dell’Università
Telematica San Raffaele Roma all’indirizzo www.unisanraffaele.gov.it
oppure sul sito del MIUR oppure sul sito web dell’Unione europea.
19E06484

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
03/B2, Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche.
Con decreto rettorale n. 1187 del 16 maggio 2019, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 03/B2,
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie, presso il Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche,
dell’Università degli studi di Roma «Tor Vergata».
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06515
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Procedure di selezione per la copertura di ventotto posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 1273 del 24 maggio 2019, sono indette le
seguenti procedure selettive pubbliche per il reclutamento di ventotto
ricercatori con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ai
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010
n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni «Piano straordinario
2019 per il reclutamento di ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lettera
b) della legge n. 240 del 2010», di cui al decreto ministeriale n. 204
dell’8 marzo 2019:
rif. 1463 - Dipartimento di economia e finanza, un posto, settore
concorsuale 13/D4 - Metodi matematici dell’economia e delle scienze
attuariali e finanziarie, settore scientifico-disciplinare SECS-S/06 Metodi matematici dell’economia e delle scienze attuariali e finanziarie;
rif. 1464 - Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società, un posto, settore concorsuale 11/A3 – Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea;
rif. 1465 - Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società, un posto, settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica,
cinema, televisione e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare
L-ART/08 – Etnomusicologia;
rif. 1466 - Dipartimento di storia, patrimonio culturale, formazione e società, un posto, settore concorsuale 11/C4 - Estetica e filosofia
dei linguaggi, settore scientifico-disciplinare M-FIL/04 - Estetica;
rif. 1467 - Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia
dell’arte, un posto, settore concorsuale 11/C2 - Logica, storia e filosofia
della scienza, settore scientifico-disciplinare M-FIL/02 - Logica e filosofia della scienza;
rif. 1468 - Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia
dell’arte, un posto, settore concorsuale 10/D1 - Storia antica, settore
scientifico-disciplinare L-ANT/02 - Storia greca;
rif. 1469 - Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia
dell’arte, un posto, settore concorsuale 10/F3 – Linguistica e filologia
italiana, settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/12 - Storia della lingua italiana;
rif. 1470 - Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria
informatica, un posto, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05
- Sistemi di elaborazione delle informazioni;
rif. 1471 - Dipartimento di ingegneria civile e ingegneria informatica, un posto, settore concorsuale 02/B1 - Fisica sperimentale della
materia, settore scientifico-disciplinare FIS/01 - Fisica sperimentale e
FIS/03 - Fisica della materia;
rif. 1472 - Dipartimento di ingegneria elettronica, un posto,
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare
ING-INF/01 – Elettronica;
rif. 1473 - Dipartimento di ingegneria dell’impresa «Mario
Lucertini», un posto, settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia
dei materiali, settore scientifico-disciplinare ING-IND/22 - Scienza e
tecnologia dei materiali;
rif. 1474 - Dipartimento di ingegneria industriale, un posto,
settore concorsuale 09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni
meccaniche e metallurgia, settore scientifico-disciplinare ING-IND/21
- Metallurgia;
rif. 1475 - Dipartimento di biologia, un posto, settore concorsuale 05/B1 - Zoologia e antropologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/05 - Zoologia;
rif. 1476 - Dipartimento di biologia, un posto, settore concorsuale 05/I2 - Microbiologia, settore scientifico-disciplinare BIO/19
– Microbiologia;
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rif. 1477 - Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, Consiglio di dipartimento del 9 aprile 2019, un posto, settore concorsuale
03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica;
rif. 1478 - Dipartimento di scienze e tecnologie chimiche, un
posto, settore concorsuale 03/B2 - Fondamenti chimici delle tecnologie,
settore scientifico-disciplinare CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie;
rif. 1479 - Dipartimento di fisica, un posto, settore concorsuale
02/A2 - Fisica teorica e interazioni fondamentali, settore scientificodisciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici;
rif. 1480 - Dipartimento di fisica, un posto, settore concorsuale
02/C1 - Astronomia, astrofisica, fisica della terra e dei pianeti, settore
scientifico-disciplinare FIS/05 - Astronomia e astrofisica;
rif. 1481 - Dipartimento di matematica, un posto, settore concorsuale 01/A2 - Algebra e geometria, settore scientifico-disciplinare
MAT/03 - Geometria;
rif. 1482 - Dipartimento di matematica, un posto, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica,
settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica;
rif. 1483 - Dipartimento di biomedicina e prevenzione, un posto,
settore concorsuale 06/A4 - Anatomia patologica, settore scientificodisciplinare MED/08 - Anatomia patologica;
rif. 1484 - Dipartimento di biomedicina e prevenzione, un posto,
settore concorsuale 06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della
alimentazione e del benessere, settore scientifico-disciplinare MED/49
- Scienze tecniche dietetiche applicate;
rif. 1485 - Dipartimento di biomedicina e prevenzione, un posto,
settore concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardio-toraco-vascolare, settore
scientifico-disciplinare MED/22 - Chirurgia vascolare;
rif. 1486 - Dipartimento di medicina dei sistemi, un posto, settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
rif. 1487 - Dipartimento di medicina dei sistemi, un posto, settore concorsuale 05/D1 - Fisiologia, settore scientifico-disciplinare
BIO/09 - Fisiologia;
rif. 1488 - Dipartimento di medicina dei sistemi, un posto, settore concorsuale 06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive e malattie dell’apparato digerente, settore scientifico-disciplinare MED/17 Malattie infettive;
rif. 1489 - Dipartimento di medicina sperimentale, un posto,
settore concorsuale 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica, settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica;
rif. 1490 - Dipartimento di scienze chirurgiche, un posto, settore
concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale, settore scientifico-disciplinare
MED/18 - Chirurgia generale.
Il testo del bando è disponibile sul sito d’Ateneo all’indirizzo:
http://concorsi.uniroma2.it
Inoltre, il bando verrà pubblicizzato per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla selezione, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni, dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06516
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UNIVERSITÀ DI TRENTO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia,
settore concorsuale 01/A2 - Geometria e algebra, per il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 18, comma 1 della legge 240/2010 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di
ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge 240/2010» emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una
procedura selettiva per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di matematica per il settore
concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.
D.R. n. 368 dd 27 maggio 2019

Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

N. posti

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/02 - Algebra

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E06446

Valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di tre anni,
settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del «Regolamento per il reclutamento e la progressione di
carriera di professori e ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, legge 240/2010» emanato con D.R. 8 del 10 gennaio 2018, è indetta una procedura di valutazione comparativa per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo determinato presso la struttura e per
il settore concorsuale indicato nella seguente tabella:
D.R.
D.R. n. 362 dd 27 maggio 2019

Struttura

Settore concorsuale

Dipartimento matematica

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

Settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica

N.
posti
1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada in un
giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione della
domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al venerdì
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E06447

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

Settore
scientifico-disciplinare

N.
posti

D.R.

Struttura

D.R. n. 363 dd 27 maggio 2019

Dipartimento di matematica

01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica

MAT/05 - Analisi
matematica

1

D.R. n. 365 dd 27 maggio 2019

Dipartimento di psicologia e
scienze cognitive

11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria

M-PSI/03 - Psicometria

1

D.R. n. 367 dd 27 maggio 2019

Dipartimento di ingegneria
industriale

09/E4 - Misure

ING-IND/12 - Misure
meccaniche e termiche

1
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Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online a tal fine
predisposta.
Le domande dovranno essere inviate entro trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il giorno di scadenza dei termini del bando la procedura di iscrizione si chiuderà alle ore 13,00. Qualora il termine di trenta giorni scada
in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando e accedere al sistema predisposto per la presentazione
della domanda di ammissione alla pagina http://www.unitn.it/ateneo/
bandi-dr-valcomp/attivi
oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale docente e ricercatore, via Verdi, 6 - Trento, tel. 0461-283306-3307-3348, dal lunedì al
venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
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UNIVERSITÀ VITA-SALUTE SAN RAFFAELE
DI MILANO
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
prima fascia, settore concorsuale 06/A1 - Genetica medica,
per la facoltà di medicina e chirurgia.

Il direttore generale dell’Università degli Studi di Trieste rende
noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, in regime
full-time, presso l’area dei servizi tecnici e di supporto dell’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.

Si comunica che l’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano
ha bandito con decreto rettorale n. 6028 del 14 maggio 2019, una procedura selettiva per la copertura di un posto di professore universitario di
ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge n. 240/2010, come di seguito specificato:
Facoltà di medicina e chirurgia:
macrosettore: 06/A - Patologia e diagnostica di laboratorio (in
lingua inglese: Group of Academic Recruitment Fields: 06/A - Pathology and laboratory medicine) - settore concorsuale: 06/A1 - Genetica
medica (in lingua inglese: Academic Recruitment Field: 06/A1 - Medical genetics) - profilo: settore scientifico-disciplinare: MED/03 - Genetica medica (in lingua inglese: Profile: Academic Discipline: MED/03
- Medical genetics) - un posto.
La domanda di partecipazione alla procedura di selezione, nonché i
titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per la procedura, possono essere presentati per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina del sito dell’Università:
http://www.unisr.it oppure alla pagina della piattaforma Pica: https://
pica.cineca.it/unisr/
La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
dovrà essere completata entro e non oltre trenta giorni successivi a
quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
In caso di comprovata impossibilità, l’amministrazione si riserva
di accettare la domanda di ammissione e la relativa documentazione
richiesta nel bando anche in formato cartaceo, sempre nel rispetto dei
termini e delle condizioni previste dal bando.
Il testo integrale del bando con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura selettiva è pubblicato sul sito dell’Ateneo http://www.unisr.it

19E06478

19E06584

19E06448

UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia, a tempo indeterminato, in regime full-time, presso l’area dei servizi tecnici
e di supporto.

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALLISTE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di istruttore amministrativo contabile,
categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali ed indeterminato, presso il settore gestione risorse.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione presso il Comune di Alliste (LE), a tempo pieno, trentasei ore settimanali ed indeterminato, di quattro posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica C1 del vigente C.C.N.L. comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le condizioni sono indicati nell’avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alliste (LE) www.comunedialliste.gov.it - Amministrazione Trasparente sez. Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: 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».
Per informazioni e copia del bando di concorso rivolgersi al Comune di Alliste (LE), piazza Municipio n. 5 - 73040 Alliste (LE):
dott.ssa Angelica Reho, responsabile del settore gestione risorse, tel. 0833/902713, mail: ragioneria@comune.alliste.le.it - Pec: ragioneria.
comune.alliste@pec.rupar.puglia.it
dott.ssa Antonella Scevola, ufficio personale, tel. 0833/902755, mail: risorseumane@comunedialliste.gov.it
19E06538
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COMUNE DI ALVIGNANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato e parziale, ventiquattro ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzione
a tempo indeterminato e parziale, ventiquattro ore settimanali, di un
istruttore direttivo tecnico, categoria D, posizione economica D1.
Il bando integrale con modalità e requisiti per la partecipazione è
reperibile nella sezione «Ammnistrazione Trasparente» - bandi di Concorso del sito www.comunedialvignano.ce.it
Calendario e sede prove d’esame: il calendario e le sedi di svolgimento dell’eventuale prova preselettiva e delle altre prove concorsuali, verrà comunicato con successivo avviso sul sito internet dell’ente,
nell’apposita sezione dedicata al presente concorso: «Ammnistrazione
Trasparente» - bandi di Concorso del sito www.comunedialvignano.ce.it
Scadenza presentazione domande: 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».
19E06537

COMUNE DI L’AQUILA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di due posti di farmacista direttore di farmacia, a tempo pieno ed indeterminato,
presso le farmacie comunali dell’A.F.M. S.p.a., con riserva
del 50% al personale interno.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di farmacisti direttori di farmacia cui attingere per
assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di due farmacisti direttori,
livello 1S - C.C.N.L. Assofarm, da impiegare presso le farmacie comunali dell’A.F.M. S.p.a. dell’Aquila, con riserva del 50% dei posti al personale interno.
Scadenza: entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
dalla 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 e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito web dell’A.F.M. S.p.a. www.afmlaquila.itpubblicati alla
sezione Amministrazione Trasparente.
Il diario delle prove d’esame e tutte le comunicazioni ai candidati
saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito web
aziendale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al direttore amm.vo
dell’A.F.M. S.p.a. in via E. Moschino n. 24 - 67100 L’Aquila (AQ),
tel. 0862 412021; mail: roberto.fontana@afmlaquila.it
19E06443

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di dieci posti di farmacista collaboratore, a tempo parziale ed indeterminato,
presso le farmacie comunali dell’A.F.M. S.p.a.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di farmacisti collaboratori cui attingere per assunzioni a tempo parziale ed indeterminato di dieci farmacisti collaboratori, primo livello - C.C.N.L. Assofarm, da impiegare presso le farmacie
comunali dell’A.F.M. S.p.a. dell’Aquila.
Scadenza: entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
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detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito internet dell’A.F.M. S.p.a. www.afmlaquila.it pubblicati
alla sezione Amministrazione Trasparente.
Il diario delle prove e tutte le comunicazioni ai candidati saranno
date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito internet
aziendale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al direttore amm.vo
dell’A.F.M. S.p.a. in via E. Moschino n. 24 - 67100 L’Aquila (AQ),
tel. 0862 412021; email: roberto.fontana@afmlaquila.it
19E06444

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per la copertura di un posto di farmacista vice direttore di farmacia, a tempo pieno ed indeterminato, presso le farmacie comunali dell’A.F.M. S.p.a.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione
di una graduatoria di farmacisti vice direttori di farmacia cui attingere
per assunzioni a tempo pieno ed indeterminato di un farmacista vice
direttore, livello 1C - C.C.N.L. Assofarm, da impiegare presso le farmacie comunali dell’A.F.M. S.p.a. dell’Aquila.
Scadenza: entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni
dalla 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 e il fac-simile di domanda, sono disponibili sul sito web dell’A.F.M. S.p.a. www.afmlaquila.it pubblicati alla
sezione Amministrazione Trasparente.
Il diario delle prove d’esame e tutte le comunicazioni ai candidati
saranno date con avvisi pubblicati nella medesima sezione del sito web
aziendale.
Per chiarimenti o informazioni rivolgersi al direttore amm.vo
dell’A.F.M. S.p.a. in via E. Moschino n. 24 - 67100 L’Aquila (AQ),
tel. 0862 412021; mail: roberto.fontana@afmlaquila.it
19E06445

COMUNE DI ARCORE
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.
Il Comune di Arcore ha indetto una selezione pubblica, per esami,
la copertura a tempo indeterminato e pieno di due posti di istruttore
amministrativo, categoria C1.
Sulla presente selezione opera la riserva per i volontari delle Forze
armate, nel caso non ci siano candidati idonei appartenenti ad anzidetta
categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati
in graduatoria.
Scadenza presentazione: entro le ore 12,30 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora tale giorno cada di sabato o giorno festivo il termine è
prorogato automaticamente al primo giorno feriale successivo.
Per i requisiti e ogni altra informazione si veda il bando pubblicato
sul sito www.comune.arcore.mb.it in Amministrazione trasparente →
Bandi di concorso.
Per informazioni: Comune di Arcore - Ufficio gestione e sviluppo
risorse umane - telefono 039/6017333-338.
19E06509
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COMUNE DI BERGAMO

COMUNE DI BRONI

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo sistemi informativi, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, area funzionale
informatica.

Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetta la selezione pubblica per esami per la copertura di un
posto di istruttore direttivo sistemi informativi categoria di inquadramento D, posizione economica 1, area funzionale informatica, a tempo
pieno e indeterminato.
I compiti, le mansioni e le funzioni relative al suddetto profilo
professionale sono quelli previsti dalla normativa vigente con particolare riferimento all’allegato A) del Contratto collettivo nazionale del
lavoro 31 marzo 1999 - Sistema di classificazione del personale del
Comparto regioni autonomie locali, come confermato dall’art. 12, titolo
III «Ordinamento professionale», Contratto collettivo nazionale del
lavoro 21 maggio 2018.
La scadenza di detto bando è: ore 23,59 del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» del presente avviso.

Si rende noto che in esecuzione della determinazione del responsabile del settore finanziario n. 59 del 24 maggio 2019 è attivata una
procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 per la copertura di due posti vacanti di profilo
professionale istruttore amministrativo contabile, categoria C, tempo
pieno e indeterminato.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità è stato pubblicato sul sito
istituzionale dell’ente nella Sezione amministrazione trasparente http://
broni.trasparenza-valutazione-merito.it/web/trasparenza/trasparenza
sotto-sezione Bandi di concorso.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 1° luglio 2019 alle ore 12,30.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Broni, tel. 0385/257011 e quindi digitare subito l’interno 240.
Responsabile del procedimento: rag. Marta Parentela.
19E06507

L’unica modalità di presentazione della domanda di ammissione al
concorso è l’iscrizione on-line secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, è pubblicato
sul sito web istituzionale del Comune di Bergamo all’indirizzo: www.
comune.bergamo.it sezione «Bandi di concorso».
19E06633

COMUNE DI BONAVIGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo tecnico, categoria B3, a tempo pieno trentasei ore ed indeterminato.
È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto appartenente alla categoria B3, a tempo pieno - trentasei
ore - ed indeterminato:
settore di assegnazione: settore tecnico-manutentivo;

COMUNE DI BUSSETO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di operaio specializzato, categoria B3, a tempo pieno
ed indeterminato, presso il settore servizi tecnici relativi
al patrimonio.
Questa Amministrazione ha indetto un concorso pubblico, per soli
esami, per l’assunzione di due unità di personale a tempo pieno ed indeterminato col profilo professionale di operaio specializzato, categoria
B3 del C.C.N.L. del comparto funzioni locali, da assegnare presso il
settore servizi tecnici relativi al patrimonio.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
alle ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Bando integrale e schema della domanda sono scaricabili dal sito
istituzionale www.comune.busseto.pr.it - sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Bandi di Concorso.
19E06539

profilo professionale: collaboratore amministrativo.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: trenta giorni
dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Diario e sede delle prove: qualsiasi comunicazione inerente le date
e le sedi delle prove, l’eventuale modifica delle stesse e l’elenco dei
candidati ammessi sarà effettuata mediante pubblicazione sul sito internet dell’ente al seguente indirizzo www.comune.bonavigo.vr.it amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso e sulla home page del
comune a partire dal giorno 24 luglio 2019. Tali comunicazioni hanno
valore di notifica agli interessati a tutti gli effetti di legge.
Non saranno effettuate convocazioni individuali. È pertanto cura
dei candidati verificare sul sito internet istituzionale l’ammissione alla
selezione ed eventuali modifiche di orario e/o sede per lo svolgimento
delle prove e presentarsi, senza nessun altro preavviso, nel giorno,
nell’ora e nella sede stabilita, muniti di valido documento d’identità.
La mancata presentazione comporterà l’automatica esclusione
dalla procedura selettiva.
19E06554

COMUNE DI CASALSERUGO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale, operaio specializzato,
categoria B3, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di collaboratore professionale,
operaio specializzato, categoria B3, con patente di categoria C, presso
il Comune di Casalserugo.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 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 e fac simile della domanda possono
essere scaricati dal sito internet del Comune di Casalserugo: www.
comune.casalserugo.pd.it - sezione Amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio personale del Comune di
Casalserugo (Padova), tel. 0498742805.
19E06722
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COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Presso il Settore risorse umane del Comune di Castrovillari, piazza
Municipio.

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio, a tempo
determinato.

Per ulteriori informazioni contattare il Dipartimento amministrativo finanziario - Settore risorse umane, tel. 0981/25225 - 0981/25218
- 0981/25217.

Il Comune di Castelfranco Emilia ha indetto selezione pubblica per
la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato ex art. 110,
comma 1, decreto legislativo n. 267/2000, per dirigente del settore tecnico e sviluppo del territorio del Comune di Castelfranco Emilia.

19E06549

COMUNE DI CECINA

Principali requisiti richiesti:
diploma di laurea del vecchio ordinamento in architettura, ingegneria edile, ingegneria civile, ingegneria per l’ambiente e il territorio
o altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno dei precedenti;
lauree specialistiche e lauree magistrali, equiparate ai sensi del DI
9 luglio 2009 ai precedenti diplomi di laurea;
iscrizione all’albo professionale dell’Ordine degli ingegneri o
degli architetti;
possesso di almeno uno dei requisiti professionali previsti
dall’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.
Termini per la presentazione delle domande: dal 28 maggio 2019
al 12 luglio 2019.
Il testo integrale del bando con l’indicazione di tutti i requisiti
necessari per l’ammissione e lo schema di domanda di partecipazione
alla procedura concorsuale sono disponibili sul sito internet www.
comune.castelfranco-emilia.mo.gov.it alla pagina Amministrazione trasparente sezione Bandi di concorso.
Per informazioni rivolgersi al servizio risorse umane del Comune
di Castelfranco Emilia - tel. 059/959266.
19E06498

Mobilità volontaria per la copertura di nove posti di vari
profili professionali, a tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti sei avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 mediante passaggio
diretto tra pubbliche amministrazioni per la copertura di complessivi
nove posti a tempo pieno ed indeterminato, di cui quattro istruttori
amministrativi categoria C al settore servizi finanziari, uno istruttore
amministrativo categoria C ai servizi sociali, uno istruttore direttivo
amministrativo categoria D al settore servizi finanziari, uno istruttore
direttivo agente di polizia municipale categoria D, uno istruttore direttivo amministrativo categoria D al settore progettazione sostenibile
ed uno istruttore direttivo tecnico categoria D al settore progettazione
sostenibile.
Scadenza: ore 12,00 del trentesimo giorno dalla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami»
I testi integrali degli avvisi ed i modelli di domanda sono reperibili presso il sito del Comune di Cecina: www.comune.cecina.li.it →
«bandi» → «avvisi di mobilità» e su «Amministrazione trasparente»
→ «bandi di concorso» → «altre procedure di reclutamento in corso».
Informazioni: ufficio personale, tel. 0586/611628-636.

COMUNE DI CASTROVILLARI
19E06508

Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di due posti di geometra,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, di cui uno
riservato a soggetti disabili di cui all’articolo 1, comma 1,
lettere a), b), d) della legge n. 68/1999 e uno riservato a
personale interno.
Si rende noto che è stato rettificato, con conseguente riapertura
dei termini, il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di Geometra categoria C a tempo pieno indeterminato di cui un posto riservato a soggetti disabili di cui all’art. 1,
comma 1, lettere a) - b) - d) della legge n. 68/99 e un posto riservato a
personale interno, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 36 del
7 maggio 2019.
Il bando di concorso è stato rettificato nella parte riguardante i
requisiti per beneficiare della riserva relativamente al posto riservato
al personale interno, il punto in cui è previsto il possesso del profilo
professionale di Esecutore tecnico che viene rettificato con il profilo
professionale di esecutore.
Il termine di scadenza è riaperto per trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso di rettifica nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - Concorsi.
Il testo integrale del bando rettificato, nonchè lo schema di
domanda rettificato sono reperibili:
sul sito istituzionale dell’Ente: www.comune.castrovillari.cs.it
nella home page e nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente
- Bandi di concorso;

COMUNE DI FERMO
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
esecutore servizi manutentivi, categoria B1, 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 un posto di «Esecutore servizi
manutentivi» - categoria giuridica «B1»- 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 nella Gazzetta Ufficiale, termine da intendersi
prorogato al primo giorno non festivo, se coincidente con la domenica
o con altro giorno festivo. Il testo integrale del bando e lo schema
di domanda possono essere acquisiti consultando il sito internet del
Comune di Fermo: www.comune.fermo.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio
risorse umane dell’ente (tel. 0734/284213 - 261 - 262).
19E06544

— 52 —

11-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

4a Serie speciale - n. 46

COMUNE DI GROTTAFERRATA

COMUNE DI MILANO

Mobilità per la copertura di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, da destinare al settore 1° tecnico
ambiente.

Rettifica dei bandi e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione alle selezioni
pubbliche per la copertura di due posti di funzionario dei
servizi formativi, categoria D, a tempo indeterminato.

Il Comune di Grottaferrata (città metropolitana di Roma Capitale), rende noto che è indetta una procedura per il reclutamento di un
posto in mobilità, cat. D, istruttore direttivo tecnico da destinare al settore 1° tecnico ambiente, con scadenza 21 giugno 2019.

Si rende noto che sono stati rettificati i bandi e riaperti i termini
delle seguenti selezioni pubbliche:
un posto di funzionario dei servizi formativi, categoria D, classe
di insegnamento A12 - Discipline letterarie;
un posto di funzionario dei servizi formativi, categoria D, classe
di insegnamento A27 - Matematica e fisica.
I bandi, con l’indicazione dei requisiti necessari per l’ammissione
alle selezioni e delle modalità di partecipazione, sono disponibili sul
sito del Comune di Milano: www.comune.milano.it
Le domande di partecipazione alle selezioni dovranno essere
redatte esclusivamente per via telematica secondo le modalità indicate
nei relativi bandi a far tempo dal giorno 23 maggio 2019 ed entro le
ore 12,00 del giorno 21 giugno 2019.

L’avviso integrale unitamente al modello di domanda è consultabile sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.grottaferrata.rm.it in
home page e alla sezione «Avvisi e concorsi».
19E06723

COMUNE DI LUINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, di cui un posto riservato ai volontari
delle Forze armate.

19E06555

L’Amministrazione comunale di Luino rende noto che è stato
indetto il seguente concorso pubblico per la copertura di tre posti a
tempo pieno ed indeterminato, di istruttore direttivo tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica 1, di cui un posto riservato a volontario delle forze armate.

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

Gli interessati possono presentare apposita domanda da far pervenire al Comune di Luino entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso pubblico integrale è pubblicato sul sito istituzionale
http://www.comune.luino.va.it al link Amministrazione Trasparente,
Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale del
Comune di Luino, tel. 0332/543565-586-538.
19E06540

COMUNE DI MALGRATE
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
Il responsabile dell’area servizi generali, servizi finanziari e
risorse umane, rende noto che il Comune di Malgrate, 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 tecnico, categoria C, area tecnicomanutentiva e programmazione del territorio, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Termini e modalità di presentazione della domanda di partecipazione: entro e non oltre il 1° luglio 2019.
Colloquio valutativo: il giorno 11 luglio 2019 alle ore 9,00.
Avviso e domanda sono scaricabili da sito istituzionale www.
comune.malgrate.lc.it - Sezione bandi e concorsi.
19E06505

COMUNE DI MORRO D’ORO

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo a tempo indeterminato e pieno,
categoria C, posizione economica C1.
Possesso titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale, rilasciato da istituti riconosciuti a norma
dell’ordinamento scolastico dello Stato, sarà cura del candidato dimostrare l’equipollenza mediante indicazione all’interno della domanda
del provvedimento normativo che la sancisce;
Il termine per la presentazione delle domande viene fissato entro il
termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione
dell’estratto del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» ai sensi dell’art. 4,
comma 1-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Prove d’esame: una prova scritta, una prova pratica, una prova
orale.
Per informazioni: responsabile ufficio personale Comune di Morro
D’Oro - tel. 085/895145.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono reperibili al
seguente sito internet: www.comunemorrodoro.te.gov.it
19E06635

COMUNE DI NUSCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo contabile, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali di
istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D1, da assegnare nel II
settore economico-finanziario.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti: diploma di laurea vecchio ordinamento in economia e commercio
e/ titolo di studio equipollente ovvero titolo di studio equiparati (lauree specialistiche della classe decreto ministeriale n. 509/1999 e lauree
magistrali della classe decreto ministeriale n. 270/2004).
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Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del comune di Nusco www.comune.nusco.av.it Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di
partecipazione,corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale tel. 082764942/3/ all’indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.nusco@asmepec.it
19E06638

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore settimanali.

COMUNE DI PADOVA
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di novantanove posti di vari profili professionali, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
Sono indetti i concorsi pubblici, per esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato in categoria C, di:
sessantuno posti di istruttore amministrativo;
dieci posti di insegnante scuola infanzia;
ventotto posti di educatore asilo nido di cui quattro a part-time.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente per
via telematica, scade il 10 luglio 2019.
Per tutte le informazioni, per i testi integrali dei bandi e per la compilazione delle domande, consultare il sito internet www.padovanet.it
Ulteriori informazioni, telefono: 049 8205483.
19E06506

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
un posto a tempo indeterminato e part-time diciotto ore settimanali
di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, da assegnare nel
III settore tecnico.
Per la partecipazione alla selezione sono richiesti i seguent requisiti:
diploma di laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile,
ingegneria edile, ingegneria per l’ambiente e territorio ed equipollenti
ovvero laura specialistica (LS/D.M. 3 novembre 1999, n. 509) ovvero
laura magistrale (LM/D.m. 22 ottobre 2004, n. 270) nelle stesse discipline equipollenti a norma di legge.
iscrizione all’albo professionale.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti specifici
di partecipazione e il fac-simile di domanda sono pubblicati sul sito
internet istituzionale del Comune di Nusco www.comune.nusco.av.it Sezione bandi e concorsi.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione,
corredata dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami».
Ulteriori informazioni si potranno richiedere alla segreteria comunale tel. 082764942/3/4 o all’indirizzo di posta elettronica certificata:
protocollo.nusco@asmepec.it

COMUNE DI PIADENA DRIZZONA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto vacante, a tempo pieno ed indeterminato, di un istruttore amministrativo contabile, categoria C.
Il bando e lo schema di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla procedura di selezione pubblica e le
modalità di partecipazione alla stessa sono disponibili sul sito internet
dell’ente: (www.comunepiadenadrizzona.cr.it) nella sezione «Amministrazione trasparente - bandi di concorso».
Il bando è altresì pubblicato all’albo pretorio informatico del
Comune di Piadena Drizzona.
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06640

19E06639

COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO
COMUNE DI OSIO SOPRA

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo - categoria B - posizione giuridica
B3 - a tempo indeterminato e pieno.
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito internet del
Comune di Osio Sopra - www.comune.osiosopra.bg.it - Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Sezione speciale - Concorsi ed esami.
19E06543
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Valutazione comparativa, per curriculum e colloquio, per la
copertura di un posto di dirigente area 3 Gestione del territorio, manutenzione e servizi, tutela ambientale, a tempo
pieno e determinato.
È indetta una valutazione comparativa per curriculum e colloquio,
per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo pieno
e determinato, mediante contratto ex art. 110, comma 1, del decreto
legislativo n. 267/2000, per il conferimento dell’incarico di dirigente
area 3, gestione del territorio, manutenzione e servizi, tutela ambientale
fino al termine del mandato elettorale del sindaco.
Le domande di ammissione devono essere presentate unicamente
tramite modalità telematica compilando il modulo on-line pubblicato
sul sito del Comune di Porto Sant’Elpidio entro il ventesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
Per l’ammissione alla selezione sono richiesti i seguenti requisiti
generali e specifici:
a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di Stato membro
dell’Unione europea;

— 54 —

11-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

b) età non superiore al requisito anagrafico richiesto per il collocamento a riposo d’ufficio del dipendente comunale alla data di scadenza del bando;
c) possesso del diploma di laurea (ordinamento ante legge
n. 509/1999) o della laurea specialistica (ordinamento post legge
n. 509/1999) o della laurea magistrale (ordinamento post decreto ministeriale n. 270/2004) in ingegneria o architettura. (Il titolo di studio, se
conseguito all’estero, dovrà aver ottenuto, con provvedimento dell’autorità competente, la necessaria equiparazione a quelli italiani);
d) possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione inerente il titolo dichiarato e relativa iscrizione all’albo professionale;
e) possesso di esperienza e specifica professionalità di almeno
tre anni, con incarico di posizione organizzativa o con incarico dirigenziale, maturata nei servizi tecnici.
Altri requisiti professionali sono specificati nel bando.
Il bando è disponibile sul sito internet: www.elpinet.it - sezione
«Bandi del personale».
Per informazioni: U.O. gestione risorse umane Comune di Porto S.
Elpidio, tel. 0734908228.
19E06679
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Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 5 del bando di concorso.
Tassa di concorso: € 10,00 causale «Tassa di concorso - Istruttore
contabile, categoria C1», versamento sul c/c postale n. 15316847 intestato alla Tesoreria del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’Ufficio protocollo del Comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo comune.segiodioma@
asmepec.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato all’esito negativo delle procedure di mobilità di cui agli articoli
34-bis e 30 del decreto legislativo n. 165/2001, quest’ultima indetta
con determinazione responsabile area affari generali n. 112/2019 R.G.
n. 322.
Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
scritte e dell’eventuale preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’albo on-line e sul sito internet www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale:
tel. 081/915655.

COMUNE DI SANT’AGNELLO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di centralinista ipovedente, categoria B1, a tempo pieno ed
indeterminato.
Con determina del responsabile del servizio personale n. 34 del
16 maggio 2019 (n. gen. 407) è indetta una procedura di mobilità
volontaria esterna, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di centralinista telefonico ipovedente, categoria
B/1 - a tempo pieno e indeterminato per trentasei ore settimanali, esclusivamente riservato al personale appartenente alle categorie protette ed
iscritto all’albo professionale nazionale dei centralinisti telefonici privi
della vista di cui alla legge n. 113 del 29 marzo 1985, per la copertura
di quota di riserva del personale appartenente alle categorie protette di
cui all’art. 1 della legge n. 68/1999.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la
presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto
termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il testo integrale dell’avviso di mobilità, con allegato lo schema di
domanda e l’indicazione dei requisiti e della modalità di partecipazione,
è consultabile all’albo pretorio on line del Comune di Sant’Agnello
(NA) ed è altresì disponibile sul sito internet istituzionale del comune
www.comune.sant-agnello.na.it al link «Amministrazione Trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Prima U.O. - Servizio
personale - tel. 081/5332234 - PEC: segreteria.santagnello@asmepec.it
19E06636

Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune www.
comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
19E06553

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato e part-time undici ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time undici ore settimanali, di tre posti di categoria
C, p. e. C1, prof. prof. istruttore amministrativo.
Requisiti richiesti: quelli previsti all’art. 5 del bando di concorso.
Tassa di concorso: € 10,00 causale «Tassa di concorso - Istruttore amministrativo, categoria C1» - versamento sul c/c postale
n. 15316847 intestato alla Tesoreria del Comune di Sant’Egidio del
Monte Albino.
La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente con le seguenti modalità: consegna diretta all’ufficio Protocollo del comune o trasmissione a mezzo raccomandata con ricevuta
di ritorno o a mezzo pec al seguente indirizzo comune.segiodioma@
asmepec.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’espletamento della presente procedura concorsuale è subordinato
all’esito negativo delle procedure di mobilità di cui agli articoli 34-bis e
30 decreto legislativo n. 165/2001, quest’ultima indetta con determinazione responsabile area affari generali n. 111/2019 R.G. n. 318.

COMUNE DI SANT’EGIDIO
DEL MONTE ALBINO

Le comunicazioni del diario e del luogo di svolgimento delle prove
scritte e dell’eventuale preselezione saranno fornite mediante pubblicazione all’Albo on-line e sul sito internet www.comune.santegidiodelmontealbino.sa.it

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e part-time undici ore settimanali.

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alla segreteria comunale:
tel. 081.915655.

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato part-time undici ore settimanali, di due posti di categoria
C, p.e. C1, prof. prof. istruttore contabile.

Il bando integrale è reperibile sul sito web del comune www.
comune.santegidiodelmontealbino.sa.it
19E06637
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COMUNE DI SOGLIANO CAVOUR
Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie valide di concorsi pubblici espletati da altri enti, per
la copertura di due posti di operatore/agente di polizia
locale, a tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato, da collocare nel servizio di polizia locale.
È indetto avviso di manifestazione per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti per la copertura di due posti di operatore/agente di polizia locale a tempo parziale - diciotto ore settimanali
- e indeterminato da collocare nel servizio di polizia locale, ai sensi del
regolamento sull’ordinamento generale dei servizi e degli uffici e del
regolamento per l’accesso di:
n. due figura/e di operatore /agente di polizia locale categoria C, posizione giuridica C1, da collocare nel servizio polizia locale
del Comune di Sogliano Cavour con contratto a tempo parziale per diciotto ore settimanali - e indeterminato.
Termine di scadenza dell’avviso: trenta giorni dalla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
La domanda di ammissione al concorso/selezione deve essere
redatta secondo lo schema che risulta allegato al testo integrale del
bando/avviso.
Il predetto testo integrale del bando di concorso/avviso di selezione
pubblica, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché il fac-simile di domanda di ammissione,
sono pubblicati sia sull’albo pretorio sia sul sito internet del Comune di
Sogliano Cavour (Provincia di Lecce).
19E06550

COMUNE DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di due istruttori tecnici, categoria contrattuale C, posizione economica C1.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
diploma di maturità di geometra (previgente ordinamento)
oppure diploma di istituto tecnico, settore tecnologico indirizzo costruzioni ambiente e territorio (nuovo ordinamento) unitamente all’abilitazione all’esercizio della professione di geometra ovvero qualunque
altro diploma di maturità unitamente all’abilitazione all’esercizio della
professione di ingegnere o architetto (sezione A o sezione B).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il
Comune di Sondrio, piazza Campello, 1, servizio personale o ufficio
relazioni con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione
albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
19E06501

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e di un istruttore direttivo tecnico, categoria contrattuale D, posizione economica D1.
Requisiti per la partecipazione, salve le precisazioni contenute nel
bando:
ordinamento precedente ai decreti ministeriali n. 509 del
3 novembre 1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: diploma di laurea ovvero
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ordinamento successivo ai decreti ministeriali n. 509 del 3 novembre
1999 e n. 270 del 22 ottobre 2004: laurea o laurea specialistica o laurea
magistrale;
abilitazione all’esercizio della professione di o ingegnere o
architetto (sezione A o sezione B).
Scadenza del termine per la presentazione delle domande: 15 luglio
2019.
Il bando e lo schema di domanda sono disponibili presso il Comune
di Sondrio, piazza Campello, 1 - servizio personale o ufficio relazioni
con il pubblico e sul sito web www.comune.sondrio.it sezione albo pretorio - concorsi.
Per informazioni: servizio personale tel. 0342-526227 mail personale@comune.sondrio.it
19E06502

COMUNE DI SORRENTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di categoria D con profilo professionale di istruttore
direttivo amministrativo, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
e a tempo parziale al 50% dell’orario ordinario di servizio.
Il termine perentorio per la presentazione delle domande è fissato
al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi e esami».
Il testo integrale del bando, con allegato fac simile della domanda
di partecipazione, è disponibile presso il Comune di Sorrento - Piazza
Sant’Antonino n. 1 - 80067 - Sorrento (NA) tel. 081-5335224 e sul sito
internet del comune www.comune.sorrento.na.it
19E06634

COMUNE DI SPINAZZOLA
Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È rettificato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di istruttore tecnico, geometra, categoria C1, a
tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2019, con l’inserimento di un correttivo
in ordine alle specifiche sulla riserva a favore dei volontari congedati
senza demerito ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 678 e n. 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
essendosi determinata un cumulo di frazione di riserva pari/superiore
all’unità, un posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario
delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente
alla predetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Si precisa che le domande di partecipazione già trasmesse sono considerate valide a tutti gli effetti e che i candidati in possesso del requisito
che dà diritto alla riserva del posto dovranno far pervenire entro il termine di scadenza la dichiarazione di sussistenza di detto requisito.
Nuovo termine di scadenza: entro le ore 12,00 del 27 giugno 2019.
Testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Spinazzola www.comune.spinazzola.bt.it - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
19E06551
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Rettifica e riapertura dei termini del concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di istruttore contabile, ragioniere, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È rettificato il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti di istruttore contabile, ragioniere, categoria C1,
a tempo pieno ed indeterminato, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 39 del 17 maggio 2019, con l’inserimento di un correttivo
in ordine alle specifiche sulla riserva a favore dei volontari congedati
senza demerito ai sensi e per gli effetti degli articoli n. 678 e n. 1014 del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche ed integrazioni,
essendosi determinata un cumulo di frazione di riserva pari/superiore
all’unità, un posto in concorso è riservato prioritariamente a volontario
delle Forze armate. Nel caso non vi sia candidato idoneo appartenente
alla predetta categoria il posto sarà assegnato ad altro candidato utilmente collocato in graduatoria.
Si precisa che le domande di partecipazione già trasmesse sono
considerate valide a tutti gli effetti e che i candidati in possesso del
requisito che dà diritto alla riserva del posto dovranno far pervenire
entro il termine di scadenza la dichiarazione di sussistenza di detto
requisito.
Nuovo termine di scadenza: entro le ore 12,00 del 27 giugno 2019.
Testo integrale del bando è disponibile sul sito internet del Comune
di Spinazzola www.comune.spinazzola.bt.it - Amministrazione Trasparente - bandi di concorso.
19E06552
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Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet www.
comunevittoria.gov.it nella sezione «Albo pretorio on-line» ed in quella
«Amministrazione Trasparente».
19E06541

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area amministrativo contabile
del Comune di Chitignano.
È indetta una mobilità volontaria ed esterna finalizzata all’eventuale copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore
direttivo contabile, categoria D, presso l’area amministrativo contabile
del Comune di Chitignano.
Data scadenza: 12 luglio 2019.
Il bando di mobilità in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sui rispettivi siti:
Unione dei Comuni Montani del Casentino: www.uc.casentino.
toscana.it
Comune di Chitignano: www.comune.chitignano.arezzo.it
19E06559

COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI
Mobilità volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore tecnico, geometra, categoria C, a
tempo parziale 75% ed indeterminato, riservato a dipendenti pubblici.
Si rende noto che il Comune di Torella dei Lombardi ha indetto una
selezione pubblica, per titoli e colloquio, riservata a dipendenti pubblici
di ruolo in servizio a tempo indeterminato e a tempo parziale (75%): un
posto di istruttore tecnico - Geometra - categoria C. Il testo integrale
dell’avviso di selezione ed il relativo schema di domanda è pubblicato
sul sito www.comune.torelladeilombardi.av.it - Amministrazione Trasparente - Sezione Bandi di concorso.
Si comunica che le domande di partecipazione alla selezione
potranno essere presentate entro e non oltre le ore 12,00, del trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIONE COMUNI PIANURA REGGIANA
DI CORREGGIO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di agente di polizia locale, categoria C
Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti di agente
di polizia locale di categoria C1, presso l’Unione Comuni Pianura
Reggiana.
L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e avvisi.
19E06560

19E06542

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, riservato alle persone disabili di cui all’articolo 1, comma 1,
della legge n. 68/1999.

COMUNE DI VITTORIA
Selezione pubblica per la copertura di due posti
di dirigente tecnico, a tempo pieno e determinato
È indetta selezione pubblica comparativa per l’assunzione a tempo
determinato, di due dirigenti tecnici mediante la stipula di contratto di
lavoro dipendente a tempo pieno e determinato, di cui un posto ai sensi
dell’ex art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni ed un posto ai sensi dell’ex art. 110,
comma 2 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni
ed integrazioni, presso il Comune di Vittoria.
Scadenza presentazione domande: quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il responsabile del servizio personale rende noto che è indetta una
selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo contabile, categoria C1, riservato alle persone disabili
di cui all’art. 1, comma 1, legge n. 68/1999 presso l’Unione Comuni
Pianura Reggiana.
L’invio delle domande di ammissione deve avvenire entro il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione dell’estratto del bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione Comuni
Pianura Reggiana www.pianurareggiana.it nella sezione bandi e avvisi.
19E06561
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UNIONE MONTANA FELTRINA DI FELTRE
Conferimento dell’incarico di dirigente del settore tecnico,
strutturato su due livelli lavori pubblici e servizio di
governo del territorio, a tempo determinato, del Comune
di Cortina d’Ampezzo.
È indetta una selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico
di dirigente del settore tecnico, (strutturato su due livelli lavori pubblici
e servizio di governo del territorio) del Comune di Cortina d’Ampezzo
(BL) mediante assunzione a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
1° comma, del decreto legislativo n. 267/2000, avente decorrenza dalla
data di stipula del contratto e fino a sessanta giorni dalla scadenza del
mandato amministrativo del sindaco.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina 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 dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «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.
19E06556

Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area funzionale
di progetto, strutturato su due livelli servizio economico
finanziario e servizi alla persona, a tempo determinato,
del Comune di Cortina d’Ampezzo.
È indetta una selezione pubblica, per il conferimento dell’incarico
di dirigente dell’area funzionale di progetto, (strutturato su due livelli
servizio economico finanziario e servizi alla persona) del Comune di
Cortina d’Ampezzo (BL) mediante assunzione a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, 2° comma, del decreto legislativo n. 267/2000,
avente decorrenza dalla data di stipula del contratto e fino a sessanta
giorni dalla scadenza del mandato amministrativo del sindaco.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo dell’Unione montana Feltrina 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 dell’Unione montana Feltrina in via C. Rizzarda n. 21 a Feltre (BL)
(tel. 0439310259) e sul sito istituzionale dell’ente all’indirizzo: http://
www.feltrino.bl.it/web/cmfeltrina nella sezione «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.
19E06557

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre posti
di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare ai Comuni di Barcis, Maniago e
Vito D’Asio.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di tre
posti di «istruttore tecnico» - categoria C - posizione economica C.1
(C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli Venezia Giulia - Area
non dirigenti), a tempo pieno e indeterminato da destinare ai Comuni di
Barcis (PN), Maniago (PN) e Vito D’Asio (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 n. 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 - sezione IV
Concorsi ed esami.
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’Ufficio personale dell’unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, sede operativa, piazza Italia n. 18, Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
Concorsi degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il Servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707.298281 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabili dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione:
responsabile del Servizio gestione del personale: dott. Alfredo
Diolosà, tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
19E06548

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di manutentore specializzato-autista scuolabus, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, da destinare al
Comune di Clauzetto.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di manutentore specializzato-autista scuolabus, categoria B, posizione economica B1 (C.C.R.L. del personale degli enti locali del FriuliVenezia Giulia - area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato da
destinare al Comune di Clauzetto (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, sede - via Venezia n. 18/A - Maniago (PN) entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale,
nonché il fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione Territoriale Intercomunale delle Valli e delle Dolomiti
Friulane, sede operativa - piazza Italia n. 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale (www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal
sito della Regione Friuli-Venezia Giulia www.regione.fvg.it alla sezione
concorsi degli enti pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707.298281 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
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
19E06558
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UNIONE VAL D’ENZA DI CAVRIAGO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo determinato e pieno,
responsabile del settore ufficio appalti.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore
direttivo, categoria D, a tempo pieno, responsabile del settore ufficio
appalti presso l’Unione Val d’Enza.
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».
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo determinato e pieno, da utilizzare in convenzione tra l’Unione Val
d’Enza e il Comune di Canossa.
È indetta selezione pubblica per l’assunzione a tempo determinato
ex art. 110, comma 1, decreto legislativo n. 267/2000 di un istruttore
direttivo amministrativo, categoria D, a tempo pieno, da utilizzare in
convenzione tra l’Unione val d’Enza e il Comune di Canossa.
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

Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it

Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.

Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.
19E06500

19E06499

AZIENDE SANITARIE LOCALI
ED ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
ANTICA SCUOLA DEI BATTUTI
ENTE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI ALLA
PERSONA DI VENEZIA MESTRE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di otto posti di operatore socio-sanitario, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di otto posti di operatore socio sanitario (categoria giuridica
B) a tempo pieno ed indeterminato, con attività lavorativa da svolgersi
nelle sedi dell’Antica Scuola dei Battuti di Venezia Mestre.
All’assunzione suddetta è attribuito il trattamento economico previsto per la categoria B1 del C.C.N.L. funzioni locali.
Il bando di concorso integrale è disponibile sul sito aziendale
www.anticascuoladeibattuti.it nella sezione «Concorsi» - «Bandi di
concorso aperti».
Per essere ammessi al concorso, entro le ore 12,00 del trentesimo
giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - sezione «Concorsi»
(se festivo, considerarsi il primo giorno lavorativo successivo), i candidati devono registrarsi utilizzando esclusivamente ed a pena di esclusione, tramite la procedura on-line, collegandosi al link riportato nel
bando di concorso.

AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA
N. 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO
FRIULI DI GEMONA DEL FRIULI
Conferimento dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC Medicina T, Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli - Tolmezzo.

È indetto presso l’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto
Friuli-Collinare-Medio Friuli», avviso pubblico per il conferimento
dell’incarico, con rapporto di lavoro esclusivo, di direttore della SOC
Medicina T, Presidio ospedaliero di San Daniele del Friuli - Tolmezzo,
disciplina: medicina interna; area medica e delle specialità mediche.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 20 del 15 maggio 2019.

Per eventuali informazioni e chiarimenti, rivolgersi al Servizio
risorse umane dell’Ente, via Spalti n. 1 - CAP 30174 Venezia Mestre,
telefonando durante l’orario d’ufficio al numero 041/5072111 o direttamente negli orari di apertura (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
13,00, il martedì ed il giovedì dalle 15,00 alle 17,30 - giorni festivi
infrasettimanali esclusi).

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione risorse
umane, processi di reclutamento e selezione del personale, tel. 0432
989426/31 o consultare il sito www.ass3.sanita.fvg.it alla sezione
«concorsi».

19E06591
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI
ALLA PERSONA GRIMANI BUTTARI
DI OSIMO
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AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 ALBA-BRA
DI ALBA

Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
elevabili a cinque di infermiere professionale, categoria D1, da inserire presso le strutture per anziani non
autosufficienti.
La Grimani Buttari ha indetto procedura selettiva pubblica, per
esami, per la copertura di un posto, elevabili a cinque, di infermiere
professionale, categoria D1 (C.C.N.L. Funzioni locali).
Per la presentazione delle domande e per le altre informazioni relative alla selezione, gli interessati potranno consultare il bando integrale
sul sito dell’ente www.buttari.it
19E06682

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, patologia clinica, Laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia, a rapporto
esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 417 del 5 aprile 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, patologia clinica (laboratorio di analisi chimico cliniche e
microbiologia), a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 10 - 12051
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
19E06563

AZIENDA SANITARIA LOCALE AT
DI ASTI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di medicina interna, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 408 del
19 marzo 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
medicina interna.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019.
Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125; tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, radiodiagnostica a rapporto
esclusivo.
In esecuzione della determinazione n. 418 del 5 aprile 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di dirigente
medico, radiodiagnostica a rapporto esclusivo.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 17 del 24 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. amm.ne del personale
e sviluppo risorse umane dell’A.S.L. CN2 Alba-Bra, via Vida, 10 - 12051
Alba - tel. 0173/316521/205 oppure consultare il sito: www.aslcn2.it
19E06564

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO
DI NOVARA

19E06589

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

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, a tempo indeterminato.

Per informazioni: S.C. personale e legale, Asti, via Conte Verde
n. 125; tel. 0141/484306-44 e sito internet aziendale www.asl.at.it

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato due posti di collaboratore amministrativo
professionale (cat. D).
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale
e valorizzazione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL NO di
Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con l’apposita
funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione online).

19E06590

19E06726

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 408 del
19 marzo 2019 è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta semplice corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 13 del 28 marzo 2019.
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di radiodiagnostica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato due posti di dirigente medico, disciplina
Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno
essere esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il
termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza
coincida con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL
NO di Novara, tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione
online).
19E06727

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di psichiatria.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato un posto di dirigente medico - disciplina
Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, che dovranno essere
esclusivamente prodotte tramite procedura telematica, entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida
con un giorno festivo, o con il sabato, il termine di cui sopra si intende
prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione del personale e valorizzazione delle risorse umane - Ufficio concorsi dell’ASL
NO di Novara tramite il servizio di assistenza tecnica accessibile con
l’apposita funzione presente nel portale ISON (procedura di iscrizione
online).
19E06728

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di dirigente
medico a tempo indeterminato, da assegnare ai SER.D.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 0441 del 7 marzo
2019, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del
comparto sanità del servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico da assegnare ai SER.D.
della ASL Bari.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale Azienda sanitaria locale della Provincia di
Bari, U.O. concorsi e assunzioni, settore mobilità, lungomare Starita,
6 - 70132 Bari (BA).

4a Serie speciale - n. 46

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione agli avvisi, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 34 del 28 marzo 2019 e sul portale aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, settore mobilità,
lungomare Starita, 6 - 70132 Bari, tel. 080/5842544-2375 nei giorni di
martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
giovedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E06570

Conferimento di incarichi quinquennali di direttore di
talune strutture complesse.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della provincia
di Bari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 70
del 22 gennaio 2019, sono stati indetti, tra gli altri, i seguenti avvisi
pubblici:
1. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa anestesia e rianimazione P.O.
«Di Venere»;
2. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa farmacia territoriale della
Azienda sanitaria locale di Bari;
3. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza del P.O. «San Paolo» di Bari;
4. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di ortopedia e traumatologia
del P.O. «San Paolo» di Bari;
5. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa cardiologia P.O. «Di Venere»;
6. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa chirurgia generale P.O. «Di
Venere».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
agli avvisi scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale ASL BA c/o U.O. Concorsi - assunzioni,
Lungomare Starita n. 6 - 70132 Bari (BA).
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia n. 18 del 14 febbraio 2019 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - Albo pretorio - delibere
e determine 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo, Lungomare
Starita n. 6 - 70132 Bari; tel. 080/5842549-2377 nei giorni di: martedì
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30; giovedì
- dalle ore 10,00 alle ore 12,00.
19E06587

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DI TARANTO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente biologo, a tempo indeterminato,
disciplina di patologia clinica, da assegnare alla S.C. di
anatomia patologica.
In esecuzione della Deliberazione del direttore generale n. 1019
del 23 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente biologo disciplina patologia clinica da assegnare alla S.C. di anatomia patologica.
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Il termine per la presentazione delle domande, indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria Taranto, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico, è stato pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 49 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul sito internet www.asl.taranto.it Albo Pretorio – sezione
concorsi oppure potranno rivolgersi all’Unità operativa concorsi,
assunzioni, gestione del ruolo e gestione de personale convenzionato
e pac dell’Azienda, sita in Taranto, al viale Virgilio n. 31, terzo piano
- Tel. 099/7786538 - 099/7786189 - 099/7786539 - 099/7786761 099/7786715 dal lunedì al venerdì (dalle ore 11,00 alle ore 14,00).

4a Serie speciale - n. 46

Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e l’informativa privacy sono pubblicati nell’albo pretorio online sul sito: www.
asst-bergamoest.it nella sezione «Concorsi e avvisi pubblici».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’UOC Gestione risorse
umane, edificio 8, padiglione rosa, primo piano, tel. 035/3063716 da
lunedì a venerdì dalle 9,00 alle 13,00.
19E06725

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di reumatologia,
da assegnare alla S.C. Reumatologia.

19E06632

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
neurologia, a tempo indeterminato.
In attuazione della deliberazione n. 315 del 16 aprile 2019 è indetto
il seguente Concorso pubblico, a tempo indeterminato (per titoli ed
esami), per la copertura di:
tre posti di dirigente medico, con rapporto di lavoro esclusivo Area medica e delle specialità mediche - disciplina Neurologia.
Si precisa che il testo integrale del suddetto concorso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 19 dell’8 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo
le modalità prescritte dal bando e corredate dai documenti richiesti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97, 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
- 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E06594

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
BERGAMO EST DI SERIATE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di psichiatria.
In esecuzione di apposita deliberazione del direttore generale è
indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti del ruolo sanitario, profilo professionale medici, posizione
funzionale dirigente medico, area Medica e delle specialità mediche,
disciplina Psichiatria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia (B.U.R.L.) - Serie inserzioni concorsi, n. 21
del 22 maggio 2019.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, per la disciplina di Reumatologia, da
assegnare alla S.C. Reumatologia, ruolo sanitario, profilo professionale
dirigente medico.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del
15 maggio 2019.
Il termine previsto per la presentazione delle domande, scade alle
ore 24,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Gli interessati possono prendere visione del bando del concorso
pubblico sopra citato direttamente sul sito internet di questa Azienda:
www.ospedaleniguarda.it - Lavora con noi - Concorsi.
19E06724

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente medico, disciplina di malattie dell’apparato respiratorio, a tempo indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico,
disciplina di malattie dell’apparato respiratorio.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana (qualora detto giorno sia sabato o
festivo, il termine di scadenza è prorogato al primo giorno lavorativo
successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online- collegandosi al portale Gestione Concorsi >> https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso è in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Avvisi e Concorsi
n. 22 del 29 maggio 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
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Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.

con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di medicina interna.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano
- tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,00-12,00 e
14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it

19E06562

19E06680

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
OVEST MILANESE DI LEGNANO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di cardiologia o disciplina equipollente o affine.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di gastroenterologia.
In esecuzione della deliberazione n. 131/19 del 18 aprile 2019
è indetto concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di
gastroenterologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
I requisiti prescritti per l’ammissione al concorso devono essere
posseduti alla data di scadenza del succitato termine.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 2019 ed è
disponibile, non prima del quinto giorno lavorativo dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, anche sul
sito internet aziendale www.asst-ovestmi.it - sezione: pubblicazioni
- concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse
umane, ufficio reclutamento, Azienda socio-sanitaria territoriale Ovest
Milanese, tel. 0331/449542-397, dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00
alle ore 12,00.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di cardiologia o disciplina equipollente o affine .
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del
29 maggio 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,
con indicazione specifica nella causale che trattasi di tassa di partecipazione a concorso pubblico per dirigente medico di cardiologia.
Per chiarimenti e informazioni in merito al presente avviso,
gli interessati potranno rivolgersi: U.O.C. risorse umane/concorsi Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia - sede di Vigevano - tel. 0381/333524-519, dal lunedì al venerdì negli orari 9,0012,00 e 14,00-16,00.
Il bando è consultabile sul sito internet: www.asst-pavia.it
19E06681

19E06593

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di medicina interna o disciplina
equipollente o affine.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche,
disciplina di medicina interna o disciplina equipollente o affine.
Il testo del bando di concorso sopra indicato è pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 del
29 maggio 2019.
Il termine utile per la presentazione delle domande redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti scade al trentesimo giorno
successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La prevista tassa concorsuale di euro 15,00 non rimborsabile,
è da versare tramite bollettino di c/c postale n. 19865070 intestato
all’Azienda socio-sanitaria territoriale (ASST) di Pavia, viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia, IBAN IT77Q 07601 11300 000019865070,

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO DI MILANO
Revoca del conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale di direzione di struttura complessa di
laboratorio analisi chimico cliniche, Presidio San Paolo,
disciplina di biochimica clinica area medicina diagnostica
e dei servizi.
È indetto avviso di revoca della seguente procedura:
avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di
incarico quinquennale per un posto di direzione di struttura complessa
di laboratorio analisi chimico cliniche, presidio San Paolo, disciplina di
biochimica clinica, area medicina diagnostica e dei servizi;
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 30
del 25 luglio 2018 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 64 del 14 agosto 2018.
Le domande presentate per la partecipazione alle procedure in
argomento sono prive di effetto.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane ufficio concorsi - dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Santi Paolo e
Carlo, via A. di Rudinì n. 8 - 20142 Milano, tel. 02.8184.4532-3990-3950.
19E06576
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA DI BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e rianimazione, a
tempo indeterminato.
In esecuzione del decreto n. 459 assunto dal direttore generale in
data 30 aprile 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di anestesia e
rianimazione.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 20 del 15 maggio 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane, settore concorsi, telefono 0364/369938.
19E06569

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di cure palliative.
In esecuzione del decreto n. 436 assunto dal direttore generale in
data 30 aprile 2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico,
area della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina: cure palliative.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica. Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia - serie Avvisi e concorsi n. 20 del 15 maggio 2019.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.asst-valcamonica.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse
umane - Settore concorsi, telefono 0364/369938.
19E06586

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D.
Il testo integrale del nuovo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie inserzioni «Concorsi» - in data
22 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore
generale dell’ASST Valtellina e Alto Lario, via Stelvio n. 25 - 23100
Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Per informazioni rivolgersi ufficio concorsi, tel. 0342/521083523, www.asst-val.it - Albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E06592

AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA
N. 8 BERICA DI VICENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario interessato al processo di stabilizzazione ex articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per la
copertura di sette posti di dirigente psicologo, discipline
psicoterapia ovvero psicologia, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per l’assunzione a tempo indeterminato di sette dirigenti psicologi, discipline di psicoterapia ovvero
psicologia.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 in data 19 aprile 2019.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza,
telefono 0444/753641-757458.
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E06575

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale
precario interessato al processo di stabilizzazione ex articolo 20, comma 2 del decreto legislativo n. 75/2017, per la
copertura di un posto di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
Presso l’Azienda unità locale socio-sanitaria n. 8 Berica è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato al personale precario interessato al processo di stabilizzazione ex art. 20, comma 2, del
decreto legislativo n. 75/2017 e s.m.i., per l’assunzione a tempo indeterminato di un assistente amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando di concorso sopraindicato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 in data 19 aprile 2019.
Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Gestione risorse umane
- sezione giuridica-concorsi dell’U.L.SS. n. 8 Berica - Vicenza,
telefono 0444/753641-757458.
Copia integrale del bando è reperibile anche nel sito internet www.
aulss8.veneto.it
19E06577
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CASA DI RIPOSO DI CARTIGLIANO
Concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto di logopedista,
categoria C, a tempo parziale dodici ore settimanali ed
indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la formazione di una
graduatoria per la copertura di un posto, a tempo parziale dodici ore settimanali ed indeterminato, con il profilo professionale di logopedista,
categoria C, posizione economica C1, C.C.N.L. comparto funzioni locali.
La scadenza del termine per la presentazione della domanda è trenta
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per verificare i requisiti richiesti per l’ammissione, la modalità di
presentazione delle domande e il calendario delle prove, il testo del bando
è consultabile sul sito internet dell’ente: www.casadiriposocartigliano.it
19E06574

CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore fisioterapista, categoria C, a
tempo parziale diciotto ore/settimanali ed indeterminato.
La Casa di Riposo di Legnago IPAB, ha indetto un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di
istruttore fisioterapista a tempo parziale, diciotto ore/settimanali, e indeterminato, categoria C, CCNL del comparto funzioni locali.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
1° luglio 2019.
Copia del bando di concorso e dello schema di domanda sono pubblicati sul sito dell’ente www.casariposolegnago.it
Per ulteriori informazioni rinvolgersi all’ufficio personale dell’ente
0442 28555.
19E06567
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Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E06441

Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 209 del 28 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di nove
posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D, (79/2019/CON) per le aziende ed enti del
Servizio sanitario della Regione Toscana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 23 del 5 giugno 2019, e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.
Per chiarimenti ed informazioni i candidati potranno rivolgersi
all’ufficio concorsi di Estar dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle
ore 12,00 ai seguenti numeri di telefono 055/3799444, 050/8662627,
0577/769529 o tramite e-mail all’indirizzo concorsionline@estar.
toscana.it
19E06442

ESTAR
Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la
copertura di nove posti di assistente amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale di ESTAR
n. 210 del 28 maggio 2019, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di nove
posti a tempo indeterminato nel profilo di assistente amministrativo,
categoria C, (78/2019/CON) per le aziende ed enti del Servizio sanitario
della Regione Toscana.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito Estar:
www.estar.toscana.it seguendo il percorso:
concorsi -> concorsi e selezioni in atto -> concorsi pubblici ->
comparto
e compilando lo specifico modulo on line e seguendo le istruzioni
ivi contenute, entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti, delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - Parte III - n. 23 del 5 giugno 2019, e
potrà essere consultato sul sito internet di Estar all’apertura termini di
presentazione domande.

GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
BIANCHI - MELACRINO - MORELLI
DI REGGIO CALABRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia, categoria
D, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 207 del
2 aprile 2019, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di C.P.S. tecnico di neurofisiopatologia, categoria D (fascia iniziale), a tempo indeterminato presso questo
Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.
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 all’avviso, è consultabile sul BUR
Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
19E06571
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di C.P.S. fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato, presso l’U.O.C. di recupero e riabilitazione.

ISTITUTO SCIENTIFICO ROMAGNOLO
PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
DI MELDOLA

In esecuzione della deliberazione del commissario n. 243 del
17 aprile 2019, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di C.P.S. fisioterapista, categoria D (fascia
iniziale), a tempo indeterminato presso l’U.O.C. di recupero e riabilitazione di questo Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente medico specializzato in radiodiagnostica, a tempo
indeterminato.

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 all’avviso, è consultabile sul BUR
Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi».
Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.
19E06572

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di C.P.S. tecnico audiometrista, categoria D, a tempo
indeterminato, presso l’U.O.C. di otorinolaringoiatria.
In esecuzione della deliberazione del commissario n. 252 del
18 aprile 2019, esecutiva, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di C.P.S. tecnico audiometrista, categoria D
(fascia iniziale), a tempo indeterminato presso l’U.O.C. di otorinolaringoiatria di questo Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria.

L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale dirigenza medica per dirigente
medico specializzato in radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 144 dell’8 maggio
2019 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it 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».
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio personale Irst (0543/739720/739721).
19E06565

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
ingegnere informatico, a tempo indeterminato.

Per eventuali informazioni contattare l’Amministrazione del
G.O.M. ai seguenti numeri telefonici: 0965/397561 - 62.

L’Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori
(IRST) S.r.l. - IRCCS, ha indetto un avviso pubblico per assunzione/i
a tempo indeterminato presso l’I.R.S.T. s.r.l. di Meldola (FC) ai sensi
del vigente contratto collettivo aziendale dirigenza SPTA per dirigente
ingegnere informatico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
secondo le modalità previste nell’avviso integrale pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 144 dell’8 maggio
2019 periodico (parte terza) e sul sito aziendale www.irst.emr.it 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».
Per ulteriori informazioni necessarie rivolgersi all’ufficio personale Irst (0543/739720/739721).

19E06573

19E06566

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 all’avviso, è consultabile sul BUR
Calabria e sul sito www.ospedalerc.it sotto la voce «Concorsi».

ALTRI ENTI
AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE
DEL LAZIO
Integrazione del concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di personale nella qualifica
di collaboratore tecnico professionale, ingegnere ambientale, categoria D, a tempo pieno e determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 85 del 28 maggio 2019, si comunica che il bando approvato con deliberazione n. 71 dell’11 aprile 2019 è
integrato come segue: «avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo pieno e determinato di complessive nove unità di personale
nella qualifica di collaboratore tecnico professionale, ingegnere ambientale, categoria D del CCNL di comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale di cui cinque unità da assegnare alle attività istituzionali di ARPA Lazio e quattro unità da assegnare alle attività di cui alle convenzioni
stipulate da ARPA Lazio con altre istituzioni - codice avviso 01, fermo il resto del bando approvato con deliberazione n. 71 dell’11 aprile 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2019».
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati.
19E06503
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Integrazione del concorso pubblico, per titoli e colloquio,
per la copertura di personale nella qualifica di assistente
tecnico, perito chimico, categoria C, a tempo pieno e
determinato.
In esecuzione della deliberazione n. 85 del 28 maggio 2019, si
comunica che il bando approvato con deliberazione n. 69 dell’11 aprile
2019 è integrato come segue: «avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per l’assunzione a tempo pieno e determinato di personale di sette
unità di personale nella qualifica di assistente tecnico, perito chimico,
categoria C del CCNL di comparto del personale del Servizio sanitario
nazionale di cui tre unità da assegnare alle attività istituzionali di ARPA
Lazio e quattro unità da assegnare alle attività di cui alle convenzioni
stipulate da ARPA Lazio con altre istituzioni - codice avviso 02, fermo
il resto del bando approvato con deliberazione n. 69 dell’11 aprile 2019
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del 23 aprile 2019».
La presente pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei
confronti dei candidati.
19E06504
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di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a)
presso ARPA Lombardia.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione bandi e concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso,
secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - Ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E06463

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA LOMBARDIA
Reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui
all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
ss.mm.ii per il profilo di collaboratore amministrativo professionale categoria D per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto
di lavoro a tempo determinato nel profilo oggetto della procedura di
stabilizzazione, presso l’amministrazione che procede all’assunzione;
b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017 almeno tre anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2017) nel medesimo profilo di cui al punto a)
presso ARPA Lombardia.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito ufficiale di ARPA Lombardia: www.arpalombardia.it sezione bandi e concorsi.
Termine di presentazione domande: entro e non oltre il termine
del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del presente avviso,
secondo le modalità previste dal bando.
Per informazioni: U.O.C. Risorse umane - Ufficio concorsi,
tel. 0269666316/317 - e-mail: ufficioconcorsi@arpalombardia.it
19E06462

Reclutamento speciale riservato agli aventi diritto di cui all’articolo 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 per la
copertura di tre posti di assistente tecnico, categoria C.
È indetto avviso di reclutamento speciale riservato agli aventi
diritto di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017
ss.mm.ii per il profilo di assistente tecnico - categoria C - per la copertura a tempo indeterminato di posti d’organico.
Alla procedura possono partecipare solo i candidati in possesso dei
seguenti requisiti previsti dal bando:
a) risultare in servizio, successivamente alla data del 28 agosto
2015 (data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015) con contratto

Mobilità per la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, specialista della comunicazione istituzionale e nei rapporti con i media, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato.
La dirigente del Servizio risorse umane dell’ARPAS rende noto che
in esecuzione della propria determinazione n. 667/2019 del 15 maggio
2019 nel sito istituzionale dell’Agenzia http://www.sardegnaambiente.
it/arpas/ nella sezione «Concorsi e selezioni» è pubblicato il bando di
mobilità all’interno del sistema regione ai sensi dell’art. 39 della legge
regionale n. 31 del 1998, così come sostituito dall’art. 14 della legge
regionale n. 24 del 2014, ed intercompartimentale, ai sensi dell’art. 30,
comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modifiche e integrazioni, prodromico a pubblico concorso, per un posto di
collaboratore tecnico professionale - Specialista della comunicazione
istituzionale e nei rapporti con i media - categoria D, CCNL comparto
sanità, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. Il termine
per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie speciale concorsi. Tutte le informazioni attinenti alla selezione sono contenute nell’avviso pubblico.
19E06579

ASSEMBLEA TERRITORIALE D’AMBITO
ATO2 DI ANCONA
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo-contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area organizzazione e
risorse finanziarie.
L’Assemblea territoriale d’ambito ATO2 Ancona, ente istituito ai
sensi della legge regionale Marche n. 24/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto sottoposto alle diposizioni concernenti
gli enti locali, ha avviato la procedura di mobilità, ex art. 30, comma 1
del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di
istruttore direttivo-contabile, cat. D, del contratto collettivo nazionale
di lavoro del personale del comparto regioni ed autonomie locali del
31 luglio 2009, con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato,
da destinare all’area Organizzazione e risorse finanziarie.
Il testo integrale dell’avviso e il modello di domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ATA all’indirizzo: www.
atarifiuti.an.it, nella sezione denominata «Amministrazione trasparente
- Bandi di concorso - Selezioni».
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Il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione è il giorno 12 luglio 2019.
Per eventuali informazioni, gli interessati possono rivolgersi
all’area Organizzazione e risorse finanziarie ai seguenti recapiti:
tel. 0731/59804-9, dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: 9,00-13,00
nonché il martedì e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30.
19E06721

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO MERIDIONALE DI BARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di tre posti
di funzionario, presso i Dipartimenti esercizio porto livello
quadro B, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di
tre funzionari presso le sedi dell’autorità di sistema portuale del mare
adriatico meridionale, Dipartimenti esercizio porto, inquadramento al
livello quadro B del vigente CCNL dei lavoratori dei porti con contratti
a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione ADSPMAM-01-2019 e il modello della domanda di partecipazione (Allegato
A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
19E06464

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di funzionario informatico, presso il Dipartimento sviluppo e innovazione tecnologica livello quadro B, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati
finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un
funzionario informatico presso le sedi dell’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento sviluppo e innovazione
tecnologica, inquadramento con qualifica di quadro B del vigente CCNL
dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione ADSPMAM-02-2019 e il modello della domanda di partecipazione (Allegato
A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
19E06465
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di funzionario informatico - analista, presso il Dipartimento sviluppo e innovazione tecnologica, livello 1°, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati
finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un
funzionario informatico (analista) presso le sedi dell’Autorità di sistema
portuale del Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento sviluppo e innovazione tecnologica, inquadramento al livello 1° del vigente CCNL dei
lavoratori dei porti, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione
ADSP-MAM-03-2019 e il modello della domanda di partecipazione
(Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla
sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
19E06466

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di funzionario informatico - sistemista, presso il Dipartimento sviluppo e innovazione tecnologica livello 1°, a
tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione
di un funzionario informatico (sistemista) presso le sedi dell’Autorità
di sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento
sviluppo e innovazione tecnologica, inquadramento al livello 1° del
vigente CCNL dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo pieno ed
indeterminato.
Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione
ADSP-MAM-04-2019 e il modello della domanda di partecipazione
(Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla
sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
19E06467

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di impiegato informatico, presso il Dipartimento sviluppo
e innovazione tecnologica livello 2°, a tempo pieno ed
indeterminato.
Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati
finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un
impiegato informatico presso le sedi dell’Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento sviluppo e innovazione
tecnologica, inquadramento al livello 2° del vigente CCNL dei lavoratori dei porti, con contratto a tempo pieno ed indeterminato.
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Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione
ADSP-MAM-05-2019 e il modello della domanda di partecipazione
(Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla
sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.
19E06468

Concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di impiegato di concetto, presso il Dipartimento legale e
trasparenza, livello 2°, a tempo pieno ed indeterminato.
Si rende noto che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico
Meridionale ha indetto un concorso, per titoli ed esami, di candidati
finalizzato alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un
impiegato di concetto presso le sedi dell’Autorità di sistema portuale del
Mare Adriatico Meridionale, Dipartimento legale e trasparenza, inquadramento al livello 2° del vigente CCNL dei lavoratori dei porti, con
contratto a tempo pieno ed indeterminato.

4a Serie speciale - n. 46

ENTE PARCO NAZIONALE
DELL’ARCIPELAGO DI LA MADDALENA
Individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del
Mare per il conferimento dell’incarico di direttore.
In esecuzione della deliberazione del Consiglio direttivo n. 11/2019
e dell’atto di Disposizione urgente del presidente n. 7/2019, l’ente Parco
nazionale dell’arcipelago di La Maddalena intende procedere all’individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il conferimento
dell’incarico di direttore dell’ente Parco nazionale dell’arcipelago di La
Maddalena, ai sensi dell’art. 9, comma 11, legge n. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
Possono presentare la propria istanza di disponibilità esclusivamente gli iscritti all’albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco ai sensi dei decreti ministeriali pubblicati sul sito del Ministero dell’ambiente in ordine cronologico all’indirizzo: http://www.
minambiente.it/pagina/albo-degli-idonei-dei-direttori-di-parco
Scadenza per la presentazione delle istanze: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il testo integrale dell’avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale del parco - www.lamaddalenapark.it nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso, al seguente link: http://asp.urbi.
it/urbi/progs/urp/ur1UR033.sto?DB_NAME=n1201629&NodoSel=23
Per eventuali informazioni contattare la responsabile del procedimento - dott.ssa Emanuela Rio al Tel. 0789.790233.

Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione al
concorso entro le ore 13,00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - esclusivamente
con le modalità indicate nel bando di concorso.

19E06578

Il testo integrale del bando di concorso con codice selezione
ADSP-MAM-06-2019 e il modello della domanda di partecipazione
(Allegato A) sono disponibili sul sito istituzionale dell’Autorità di
sistema portuale del Mare Adriatico Meridionale www.adspmam.it alla
sezione amministrazione trasparente > bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C,
a tempo indeterminato, di cui cinque posti riservati a militari volontari delle Forze armate.

19E06469

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ROMA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di ventisette
posti di assistente ai servizi amministrativi e di supporto,
categoria C, a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di selezione pubblica, per esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di ventisette unità di categoria C
con ascrizione al profilo professionale di assistente ai servizi amministrativi e di supporto.
Copia integrale dell’avviso è disponibile sul sito istituzionale
dell’Ente - www.rm.camcom.it, alla sezione «Bandi concorsi avvisi» –
«Concorsi e selezioni».
Il termine di presentazione delle domande è di trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» pena
l’esclusione dalla selezione.
Le modalità di inoltro sono indicate nell’avviso di selezione.
19E06588

VENETO LAVORO

È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di dieci
posti a tempo indeterminato nella categoria C, posizione C1, di cui cinque posti riservati a militari volontari delle Forze armate, per profilo
professionale di istruttore amministrativo contabile.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06449

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di trentasei
posti a tempo indeterminato di cui un posto riservato alle
categorie protette, nove posti riservati a militari volontari
delle Forze armate, tre posti riservati a personale non
dirigenziale secondo quanto previsto dall’articolo 20 del
decreto legislativo n. 75/2017, e cinquantaquattro posti a
tempo determinato nella categoria C, profilo professionale
operatore del mercato del lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di trentasei posti a tempo indeterminato di cui un posto riservato alle categorie protette, nove posti riservati a militari volontari delle Forze armate,
tre posti riservati a personale non dirigenziale secondo quanto previsto
dall’art. 20, decreto legislativo n. 75/2017, e cinquantaquattro posti a
tempo determinato nella categoria C, posizione C1, profilo professionale operatore del mercato del lavoro.
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Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06450

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico informatico statistico, categoria C, a tempo
indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle Forze armate, nella categoria C, posizione C1, profilo professionale tecnico informatico statistico.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06451

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di tecnico informatico, categoria C, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle Forze armate, nella categoria C, posizione C1, profilo professionale tecnico informatico.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06452

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista comunicazione, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari
delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle Forze armate, nella categoria D, posizione D1, profilo professionale specialista comunicazione.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06453
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di specialista amministrativo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui tre posti riservati a militari
volontari delle Forze armate e due posti riservati al personale interno.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di dieci
posti a tempo indeterminato, di cui tre posti riservati a militari volontari
delle Forze armate e due posti riservati a personale interno, nella categoria D, posizione D1, profilo professionale specialista amministrativo
contabile.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06454

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista informatico, categoria D, a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle Forze armate, nella categoria D, posizione D1, profilo professionale specialista informatico.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione Amministrazione
trasparente, sottosezione Bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06455

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di specialista informatico statistico, categoria D, a tempo
indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di due
posti a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari volontari delle Forze armate, nella categoria D, posizione D1, profilo professionale specialista informatico statistico.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione amministrazione
trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06456
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di analista del mercato del lavoro, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari
volontari delle Forze armate.

Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
di due posti a tempo indeterminato, di cui un posto riservato a militari
volontari delle Forze armate, nella categoria D, posizione D1, profilo
professionale analista del mercato del lavoro.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione amministrazione
trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi e esami».

19E06458

19E06457

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di specialista nei rapporti con i media, categoria D, a
tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di un
posto a tempo indeterminato, nella categoria D, posizione D1, profilo
professionale specialista nei rapporti con i media.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione amministrazione
trasparente, sottosezione bandi di concorso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di diciotto
posti a tempo indeterminato di cui un posto riservato alle
categorie protette, quattro posti riservati a militari volontari delle Forze armate, tre posti riservati secondo quanto
previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 75/2017 e
trenta posti a tempo determinato, categoria D, profilo professionale specialista in mercato e servizi per il lavoro.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di diciotto
posti a tempo indeterminato di cui: un posto riservato alle categorie protette, quattro posti riservati a militari volontari delle Forze armate, tre
posti riservati secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 75/2017
- art. 20 e trenta posti a tempo determinato nella categoria D, posizione
D1, profilo professionale specialista in mercato e servizi per il lavoro.
Il testo integrale del bando, l’indicazione dei requisiti, le modalità
di partecipazione, nonché ulteriori informazioni, sono pubblicati sul sito
istituzionale dell’ente www.venetolavoro.it sezione amministrazione
trasparente, sottosezione bandi di concorso.
Le domande devono pervenire entro le ore 23,59 del trentesimo
giorno decorrente dal giorno successivo la data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a
Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E06459

DIARI
AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Diario preselezione, prova scritta e ulteriori comunicazioni
relative al concorso, per titoli ed esami, per la copertura
di cinqucentoquarantacinque posti di collaboratore professionale sanitario infermiere, categoria D, da assegnare
alle Aziende del S.S.R. del Friuli-Venezia Giulia.
Ammissione/esclusione candidati
Tutti i candidati che hanno presentato domanda sono ammessi con
riserva.
ARCS scioglierà la riserva a seguito verifica dei requisiti e verifica
dell’invio formale della candidatura, nei termini di cui al bando di concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 545 posti di collaboratore
professionale sanitario infermiere cat. D da assegnare alle aziende del
S.S.R. del Friuli Venezia Giulia - Bando prot. n. 39664 dell’11 dicembre 2018 - scaduto il 10 gennaio 2019, da effettuarsi solo sui candidati
che accedono alla prova scritta successivamente allo svolgimento della
stessa.
Prova preselettiva
La prova preselettiva volta ad individuare i primi 2.000 candidati (e pari merito al 2.000^) ammessi alla prova scritta si svolgerà il
giorno 2 luglio 2019 presso:
Udine e Gorizia Fiere S.p.a.,via della Vecchia Filatura n. 10/1,
Torreano di Martignacco (UD).
L’«Elenco candidati ammessi con riserva alla preselezione» pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito internet https://arcs.

sanita.fvg.it/it riporta a fianco di ciascun nominativo ingresso e orario
di convocazione in nessun caso modificabili.
I candidati dovranno presentarsi muniti di:
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
ricevuta di versamento della tassa concorsuale a titolo di contributo diritti di segreteria.
I candidati convocati che non si presenteranno alla preselezione
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
I soli candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, che
non sono inseriti in elenco in quanto hanno prodotto idonea documentazione nei termini ed hanno ricevuto idonea nota ARCS, - ai sensi
dell’art.20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni - non sono tenuti a presentarsi alla preselezione, in quanto
accedono direttamente alla prova scritta.
Le indicazioni e modalità sullo svolgimento della prova verranno
comunicate ai candidati immediatamente prima della prova stessa. In
quella sede sarà data comunicazione dei criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi.
L’esito della prova preselettiva verrà notificato mediante apposito
avviso pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito internet
https://arcs.sanita.fvg.it/it in data 4 luglio 2019 con la specifica:
candidati ammessi alla prima prova concorsuale (prova scritta);
candidati esclusi per non aver superato la preselezione.
Prova scritta
La prova scritta si svolgerà alle ore 10,00 del giorno 5 luglio 2019,
presso Udine e Gorizia Fiere S.p.a.,via della Vecchia Filatura n. 10/1,
Torreano di Martignacco (UD), ingresso sud.
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I candidati ammessi con riserva alla prova scritta dovranno presentarsi muniti di:
domanda sottoscritta di partecipazione al concorso e relativi
allegati dichiarati, in forma cartacea;
valido documento di riconoscimento (originale);
fotocopia documento di riconoscimento;
fotocopia permesso di soggiorno (eventuale).
I candidati convocati che non si presenteranno alla prova scritta
nella sede, nel giorno e nell’ora indicati saranno considerati rinunciatari
al concorso.
I candidati con una invalidità uguale o superiore all’80%, ai sensi
dell’art. 20 della legge n. 104/1992 e successive modificazioni e integrazioni, sono ammessi con riserva direttamente alla prova scritta solo
qualora abbiano ricevuto idonea nota ARCS.
L’esito della prova scritta verrà notificato mediante apposito avviso
pubblicato, nella pagina dedicata al concorso, sul sito internet https://
arcs.sanita.fvg.it/it nel mese di settembre 2019.

4a Serie speciale - n. 46

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA E
DELL’EMILIA-ROMAGNA BRUNO UBERTINI
DI BRESCIA
Diario del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di collaboratore amministrativo
professionale, categoria D.
In riferimento al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale categoria
D (con diploma di laurea in economia e commercio V.O.) da assegnare
alla sede di Brescia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 6 del 22 gennaio 2019, si comunica che le
prove previste dal bando avranno luogo secondo il seguente calendario:

Prova pratica e prova orale

prova scritta - 1° luglio 2019 alle ore 9,30 presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via Cremona 284 - Brescia;

Il calendario e le sedi delle prove pratica e prova orale saranno
comunicati con le modalità previste al punto 10 del bando di concorso.

prova pratica - 4 luglio 2019 alle ore 9,30 presso la sede dell’Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, via Cremona 284 - Brescia.

Il presente avviso assume valore di notifica a tutti gli effetti.
Per eventuali ulteriori informazioni i candidati si possono rivolgere
ai recapiti indicati nel bando di concorso.

Si rammenta che l’ammissione alla prova pratica è subordinata al
raggiungimento nella prova scritta di una valutazione di sufficienza pari
a 21/30 e l’ammissione alla prova orale è subordinata al raggiungimento
nella prova pratica di una valutazione di sufficienza pari a 14/20.

19E06580

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore di
amministrazione VII livello, a tempo indeterminato, riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui
all’articolo 1 della legge n. 68/1999 ed iscritti negli appositi
elenchi della Città metropolitana di Roma Capitale.
All’albo dell’Istituto nazionale di statistica in Roma, via Cesare
Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. DOP/628/2019 del 4 giugno 2019, con la quale sono stati fissati il luogo e l’ora per lo svolgimento delle prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami,
a cinque posti di collaboratore di amministrazione di settimo livello
professionale (cod. CAM7-2018-CP) dell’Istituto nazionale di statistica, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 99 del 14 dicembre
2018, come di seguito riportati:
prima prova: 2 luglio 2019 ore 9,30, presso la Pontificia Università «Antonianum», viale Manzoni n. 1 - Roma;
seconda prova: 3 luglio 2019 ore 9,30, presso la Pontificia Università «Antonianum», viale Manzoni n. 1 - Roma.
L’accesso dei candidati all’aula ove si svolgeranno le prove sarà
consentito esclusivamente dalle ore 8,30 fino alle ore 9,15.
Eventuali modifiche o variazioni relative al calendario o al luogo
di svolgimento delle prove scritte saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Istituto e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 50 del 25 giugno 2019.

19E06718

prova orale - 8 luglio 2019 alle ore 9,30 presso la sede dell’Istituto
zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell’Emilia-Romagna,
via Cremona 284 - Brescia.

Entro il giorno 3 luglio 2019 verrà comunicato ai candidati presenti
alla prova scritta l’esito della medesima mediante pubblicazione sul sito
internet www.izsler.it nella sezione esiti prove.
Entro il giorno 6 luglio 2019 verrà comunicato mediante pubblicazione sul sito l’elenco dei candidati ammessi alla prova orale con
l’indicazione del voto riportato nella prova pratica e del risultato della
valutazione dei titoli.
I candidati che non riceveranno comunicazione di esclusione dal
concorso dovranno presentarsi muniti di valido documento d’identità
nel giorno ora e sede sopraindicate per lo svolgimento delle prove. Si
rammenta che il giorno di convocazione per la prima prova, il candidato
davrà portare con sé e consegnare a pena di esclusione la domanda in
formato cartaceo, debitamente firmata in originale.
La mancata presentazione presso la sede delle prove nella data e
nell’ora stabilite o la presentazione in ritardo, ancorchè dovuta a cause
di forza maggiore, comporterà l’esclusione dal concorso.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
Il presente avviso è stato pubblicato anche sul sito internet dell’Istituto - www.izsler.it
Sul sito medesimo verrà pubblicata ogni eventuale variazione concernente il presente avviso unitamente all’elenco dei candidati ammessi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a U.O Gestione risorse umane
e sviluppo competenze tel. 0302290568-0302290565.
19E06460
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OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO
DI GENOVA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista, categoria D, a tempo
indeterminato.
Si comunica il diario delle prove del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di sette posti di
collaboratore professionale sanitario - categoria D - profilo professionale fisioterapista (Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed
esami» n. 2 dell’8 gennaio 2019, scadenza 7 febbraio 2019).
Prova scritta: il giorno 3 luglio 2019, alle ore 9,00, presso l’Auditorium del centro biotecnologie avanzate-CBA (I° piano), sito all’interno
di Questo Policlinico, (verterà su materie inerenti il profilo oggetto
del concorso e potrà consistere nella soluzione di quesiti a risposta
sintetica).
Prova pratica: il giorno 23 luglio 2019, con inizio alle ore 9,00,
presso l’Auditorium del centro biotecnologie avanzate-CBA (I° piano),
sito all’interno di questo Policlinico, (esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale
richiesta in relazione ai posti messi a concorso).
Prova orale: i giorni 29, 30, 31, 1 e 2 agosto 2019, con inizio alle
ore 9,00, presso l’Auditorium del centro biotecnologie avanzate-CBA
(I° piano), sito all’interno di questo Policlinico, (colloquio sulle materie
inerenti il profilo a concorso) secondo un diario che verrà pubblicato,
esclusivamente, sul sito del Policlinico www.ospedalesanmartino.it
Nel corso della prova orale si procederà, altresì, all’accertamento
della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse e al colloquio per la verifica della conoscenza,
almeno a livello iniziale, di una lingua inglese (Decreto legislativo
n. 75/17 «Modifiche ed integrazioni al testo unico del pubblico impiego
di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 165/01»).
Si rammenta che il superamento di ciascuna prova è subordinato al
raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa nei seguenti
termini numerici di almeno:
prova scritta: punti 21/30;
prova pratica: punti 14/20;
prova orale: punti 14/20.
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I candidati che, per qualsiasi motivo, non si presenteranno a sostenere le suddette prove, se superate, nei giorni e ore stabilite, saranno
dichiarati rinunciatari al concorso stesso e, pertanto, esclusi.
Le modalità di svolgimento delle prove scritta e pratica, nonché i
criteri di correzione e di attribuzione dei punteggi, verranno comunicati
immediatamente prima delle prove stesse.
Durante le prove scritta e pratica, a pena di esclusione, i candidati
non potranno consultare alcun testo né portare: telefoni cellulari, palmari o simili.
I candidati disabili che, ai sensi dell’art. 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104 e s.m.i., hanno dichiarato nella domanda di partecipazione
di avere necessità di ausili e/o tempi aggiuntivi, in relazione alla propria
disabilità, per l’espletamento delle prove d’esame, dovranno inviare,
entro sette giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, a mezzo posta raccomandata A/R
all’indirizzo in calce al presente avviso ed anticipare via mail all’indirizzo personale.concorsi@hsanmartino.it adeguata certificazione
medica rilasciata da struttura sanitaria abilitata e contattare l’ufficio
concorsi (tel. 010/5552230 - 2642) al fine di poter predisporre gli ausili
richiesti.
Sulla base di tale certificazione, si valuterà la sussistenza delle
condizioni per la concessione degli eventuali tempi aggiuntivi e/o ausili,
con riguardo alla specifica minorazione.
Qualunque ulteriore informazione ed eventuali variazioni sui
giorni e orari di convocazione delle prove preselettiva, scritta, pratica
e orale, verrà pubblicato, esclusivamente, sul sito del Policlinico www.
ospedalesanmartino.it
In particolare, eventuali variazioni, verranno pubblicate sul sito
non meno di due giorni prima della data fissata per le prove.
Il presente avviso ha valore di convocazione anche per le prove
scritta, pratica e orale a tutti gli effetti.
Per eventuali informazioni rivolgersi all’Ospedale Policlinico San
Martino - Ufficio concorsi (U.O. Sviluppo e gestione risorse umane Ufficio n. 5) Largo R. Benzi 10 - 16132 Genova (tel. 010555. 22302642) dalle ore 11,00 alle ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il
sabato.
19E06461

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-046) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

— 73 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma
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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.
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