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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per l’Health Technology Assessment.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
di competenze tecnico-scientifiche dell’Health Technology Assessment
- Progetto Fasc. 4S29 - da usufruirsi presso il Centro nazionale per l’Health Technology Assessment dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un
anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro
per l’Health Technology Assessment dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’I.S.S.

È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
di competenze tecnico-scientifiche dell’Health Technology Assessment
- Progetto Fasc. 4S29 e 4S28 - da usufruirsi presso il Centro nazionale
per l’Health Technology Assessment dell’Istituto superiore di sanità.
(Durata un anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro
per l’Health Technology Assessment dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’I.S.S.
19E06773

MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Iscrizione nel registro dei revisori legali di diciotto società

19E06771

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per l’Health Technology Assessment.
È indetto un pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio per laureati per studi e ricerche nel campo
di competenze tecnico-scientifiche dell’Health Technology Assessment
- Progetto Fasc. 4S30 - da usufruirsi presso il Centro nazionale per l’Health Technology Assessment dell’Istituto superiore di sanità. (Durata un
anno).
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, secondo lo schema allegato al bando, dovrà pervenire esclusivamente tramite raccomandata con avviso di ricevimento entro il
trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dovrà essere inoltrata al Centro
per l’Health Technology Assessment dell’Istituto superiore di sanità viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma (per la data d’inoltro, farà fede
il timbro a data dell’ufficio postale accettante), o tramite equivalente
mezzo informatico (pec) indirizzo: protocollo.centrale@pec.iss.it
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto superiore di sanità
- viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma ed è altresì consultabile nel
sito web dell’Istituto stesso http://www.iss.it nella sezione Lavorare
all’I.S.S.
19E06772

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
per laureati della durata di un anno, da usufruirsi presso
il Centro nazionale per l’Health Technology Assessment.

L’ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive
modificazioni ed integrazioni, concernente l’attuazione della direttiva
2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti
consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che
abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visti i decreti ministeriali n. 144 e n. 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,
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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 diciotto società, tendenti ad ottenere
l’iscrizione nel registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali le società
indicate nell’elenco allegato al presente decreto, in possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione nel suddetto registro;
Decreta:
Nel registro dei revisori legali, istituito con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144, ai sensi dell’art. 1,
comma 1, lettera g) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono
iscritte diciotto società indicate nell’elenco allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 maggio 2019

4a Serie speciale - n. 48

Iscrizione nel registro dei revisori legali di quaranta
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 n. 144 e n. 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;

L’Ispettore generale capo: TANZI

ALLEGATO
Elenco delle società iscritte nel registro dei revisori legali ai sensi
dell’art. 8 del decreto ministeriale n. 144 del 20 giugno 2012
1) 181038 AUDITEN S.R.L., partita iva 10730870960, sede legale
in Milano (MI).
2) 181039 AUDITING AND ACCOUNTABILITY S.R.L., partita
iva 10773220966, sede legale in Milano (MI).
3) 181040 CBM ADVISORY SRLS SOCIETÀ DI REVISIONE,
partita iva 10743690967, sede legale in Seregno (MB).
4) 181041 COVINO & PARTNERS STP S.R.L., partita iva
15039761000, sede legale in Roma (RM).
5) 181042 E-AUDIT S.R.L., partita iva 10766550965, sede legale
in Milano (MI).
6) 181043 ITALICA REVISIONI CONTABILI S.R.L., partita iva
15199811009, sede legale in Roma (RM).
7) 181044 MA.RA.X S.R.L., partita iva 10733660962, sede legale
in Milano (MI).
8) 181045 MB AUDIT S.R.L., partita iva 10761180966, sede
legale in Monza (MB).
9) 181046 MG AUDITING & CONSULTING SRLS, partita iva
10756810965, sede legale in Milano (MI).
10) 181047 NSR AUDIT S.R.L., partita iva 01580590295, sede
legale in Rovigo (RO).
11) 181048 QUANTICA S.R.L., partita iva 04366510164, sede
legale in Bergamo (BG).
12) 181049 RE-CONTA SOCIETÀ DI REVISIONE LEGALE
S.R.L., partita iva 02692540418, sede legale in Fossombrone (PU).
13) 181050 REVIMILANO S.R.L., partita iva 10776760968, sede
legale in Milano (MI).
14) 181051 REVIRA S.R.L., partita iva 06914700486, sede legale
in Firenze (FI).
15) 181052 REVISIUM S.R.L., partita iva 03712410129, sede
legale in Laveno-Mombello (VA).
16) 181053 REVLEGAL S.R.L., partita iva 02253920686, sede
legale in Pescara (PE).
17) 181054 SEVENAUDIT S.R.L., partita iva 15223721000, sede
legale in Roma (RM).
18) 181055 SGS AUDIT S.R.L., partita iva 02402940023, sede
legale in Vercelli (VC).

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 quaranta nominativi tendenti ad ottenere l’iscrizione al registro dei revisori legali;
Ritenuto di dover iscrivere nel registro dei revisori legali quaranta
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 quaranta nominativi indicati nell’elenco allegato al
presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

19E06769

Roma, 24 maggio 2019
L’Ispettore generale capo: TANZI
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ALLEGATO

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

1)

180998

AMATO MARIO, nato a NAPOLI (NA) il 5 aprile 1978,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale MTAMRA78D05F839V.

2)

180999

BELLOLI SERENA, nato a CREMA (CR) il 13 febbraio 1985,
residente in ROMANENGO (CR), codice fiscale BLLSRN85B53D142Y.

3)

181000

BIGA ROBERTA, nato a SAVIGLIANO (CN) il 5 febbraio 1990,
residente in SAVIGLIANO (CN), codice fiscale BGIRRT90B45I470C.

4)

181001

BILLE' ANNALISA, nato a CASTEL DI SANGRO (AQ) il 26 novembre 1977,
residente in ISERNIA (IS), codice fiscale BLLNLS77S66C096E.

5)

181002

BRAUSI NICOLE, nato a VENEZIA (VE) il 8 agosto 1988,
residente in BREGANZE (VI), codice fiscale BRSNCL88M48L736Q.

6)

181003

BUCOLO MARIA ELENA, nato a BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME) il 1 giugno 1985,
residente in FALCONE (ME), codice fiscale BCLMLN85H41A638N.

7)

181004

BURGMANN MARK, nato a BRUNICO (BZ) il 27 aprile 1988,
residente in SAN CANDIDO (BZ), codice fiscale BRGMRK88D27B220U.

8)

181005

BUSICO SALVATORE, nato a CASERTA (CE) il 3 maggio 1988,
residente in SANTA MARIA CAPUA VETERE (CE), codice fiscale BSCSVT88E03B963S.

9)

181006

CAMPAGNA CONCETTA MARIA, nato a OLIVETO LUCANO (MT) il 23 marzo 1974,
residente in CASALECCHIO DI RENO (BO), codice fiscale CMPCCT74C63G037I.

10)

181007

CAPELLI LUCA, nato a BERGAMO (BG) il 24 marzo 1990,
residente in SORISOLE (BG), codice fiscale CPLLCU90C24A 794C.

11)

181008

CARAFOLI RICCARDO, nato a VENEZIA (VE) il 15 luglio 1987,
residente in MARTELLAGO (VE), codice fiscale CRFRCR87L15L736I.

12)

181009

CARAMASSI MILENA, nato a PIOMBINO (LI) il 29 luglio 1986,
residente in PIOMBINO (LI), codice fiscale CRMMLN86L69G687P.

13)

181010

CATANIA GIULIA, nato a SANT'AGATA DI MILITELLO (ME) il 17 aprile 1988,
residente in TORRENOVA (ME), codice fiscale CTNGLI88D57I199A.

14)

181011

DI GIORGIO FRANCESCO, nato a VILLARICCA (NA) il 26 febbraio 1992,
residente in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA), codice fiscale DGRFNC92B26G309S.

15)

181012

DI NINNO GIUSEPPINA ANTONIA, nato a AVELLINO (AV) il 6 giugno 1984,
residente in LACEDONIA (AV), codice fiscale DNNGPP84H46A509B.

16)

181013

ESPOSITO MARIA, nato a MADDALONI (CE) il 22 gennaio 1991,
residente in SAN FELICE A CANCELLO (CE), codice fiscale SPSMRA91A62E791T.
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17)

181014

FASOGLIO STEFANO, nato a TORINO (TO) il 9 giugno 1985,
residente in TORINO (TO), codice fiscale FSGSFN85H09L219I.

18)

181015

GIORDANO ILARIA ALESSIA, nato a ALESSANDRIA (AL) il 7 ottobre 1985,
residente in ALESSANDRIA (AL), codice fiscale GRDLLS85R47A 182I.

19)

181016

GUERRERA GRAZIA, nato a MESSINA (ME) il 12 ottobre 1989,
residente in MESSINA (ME), codice fiscale GRRGRZ89R52F158Y.

20)

181017

LENTI MIMMA, nato a GROTTAGLIE (TA) il 13 settembre 1987,
residente in GROTTAGLIE (TA), codice fiscale LNTMMM87P53E205G.

21)

181018

LETTIERI ROSA, nato a ACERRA (NA) il 12 novembre 1982,
residente in GRICIGNANO DI AVERSA (CE), codice fiscale LTTRSO82S52A024F.

22)

181019

MARTINI LUCIANO, nato a CECCANO (FR) il 19 ottobre 1984,
residente in VEROLI (FR), codice fiscale MRTLCN84R19C413U.

23)

181020

MARZIALE ENRICA, nato a CATANIA (CT) il 1 febbraio 1988,
residente in ACI CATENA (CT), codice fiscale MRZNRC88B41C351W.

24)

181021

MOLINARI ALESSANDRO, nato a CECCANO (FR) il 13 settembre 1989,
residente in CASTRO DEI VOLSCI (FR), codice fiscale MLNLSN89P13C413N.

25)

181022

NUNZIATA FRANCESCO, nato a NAPOLI (NA) il 14 gennaio 1974,
residente in NAPOLI (NA), codice fiscale NNZFNC74A14F839H.

26)

181023

PANIGADA ALESSANDRO, nato a MILANO (MI) il 30 ottobre 1983,
residente in MILANO (MI), codice fiscale PNGLSN83R30F205U.

27)

181024

PASSARO ROBERTO, nato a CANOSA DI PUGLIA (BT) il 21 marzo 1982,
residente in BARLETTA (BT), codice fiscale PSSRRT82C21B619N.

28)

181025

POTO RAFFAELE, nato a SALERNO (SA) il 31 gennaio 1969,
residente in CAPACCIO (SA), codice fiscale PTORFL69A31H703D.

29)

181026

PUVIANI MARCO, nato a MIRANDOLA (MO) il 14 giugno 1987,
residente in MIRANDOLA (MO), codice fiscale PVNMRC87H14F240E.

30)

181027

RIVA LODOVICO, nato a BRESCIA (BS) il 16 ottobre 1990,
residente in BRESCIA (BS), codice fiscale RVILVC90R16B157J.

31)

181028

RODI MARIA ALESSANDRA, nato a MILANO (MI) il 11 luglio 1989,
residente in MILANO (MI), codice fiscale RDOMLS89L51F205M.

32)

181029

ROSSETTI FRANCESCO, nato a LOCRI (RC) il 10 settembre 1983,
residente in ARDORE (RC), codice fiscale RSSFNC83P10D976I.

33)

181030

RUGGIERI SILVIO, nato a SASSARI (SS) il 2 ottobre 1992,
residente in SASSARI (SS), codice fiscale RGGSLV92R02I452F.
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34)

181031

SAVORELLI ROBERTA, nato a RAVENNA (RA) il 2 agosto 1980,
residente in RAVENNA (RA), codice fiscale SVRRRT80M 42H199M.

35)

181032

SCAGLIA FRANCESCO, nato a TORINO (TO) il 15 gennaio 1989,
residente in TORINO (TO), codice fiscale SCGFNC89A15L219H.

36)

181033

SCIALANDRONE MARIANGELA, nato a TERLIZZI (BA) il 3 marzo 1986,
residente in ANDRIA (BT), codice fiscale SCLMNG86C43L109Z.

37)

181034

SENATORE CIRO, nato a NOCERA INFERIORE (SA) il 13 gennaio 1987,
residente in NOCERA INFERIORE (SA), codice fiscale SNTCRI87A13F912U.

38)

181035

VERDINO ALESSANDRA, nato a GENOVA (GE) il 15 maggio 1990,
residente in GENOVA (GE), codice fiscale VRDLSN90E55D969N.

39)

181036

VERGINER FRANZI, nato a BRUNICO (BZ) il 16 gennaio 1984,
residente in BADIA (BZ), codice fiscale VRGFNZ84A 16B220L.

40)

181037

ZACCARDELLI PAOLO, nato a ANAGNI (FR) il 5 maggio 1991,
residente in MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO (FR), codice fiscale ZCCPLA91E05A269V.

19E06770

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Avviso relativo all’assunzione di quindici minorati della vista abilitati alle mansioni di centralinista telefonico, mediante la
richiesta di avviamento alle Amministrazioni provinciali, servizio collocamento obbligatorio di competenza.
Si rende noto che questo Ministero ha inoltrato alle Amministrazioni provinciali - servizio collocamento obbligatorio - la richiesta di avviamento di quindici minorati della vista (legge 29 marzo 1985, n. 113) da adibire agli impianti telefonici degli uffici giudiziari di seguito indicati:
Ufficio

Sede

Posti vacanti

Corte di Appello

Ancona

1

Procura della Repubblica c/o Tribunale per i Minorenni

Ancona

1

Tribunale per i Minorenni

Ancona

1

Corte di Appello

Catania

1

Tribunale per i Minorenni

Catania

1

Procura Generale

Firenze

1

Tribunale

Messina

1

Procura della Repubblica

Monza

1

Procura della Repubblica

Pisa

1

Procura della Repubblica

Prato

1

Tribunale

Termini Imerese

1

Ufficio del Giudice di Pace

Torre Annunziata

1

Tribunale

Udine

1

Procura Generale

Venezia

1

Tribunale

Verbania

1

Si avvertono i soggetti interessati di non inoltrare domanda di partecipazione a questa Amministrazione, poiché l’avviamento avverrà a cura
della Amministrazione provinciale competente in relazione alla sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare servizio.
L’avviso è presente anche al link www.giustizia.it
19E07001
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ENTI PUBBLICI STATALI
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA
SCIENCE PARK
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di collaboratore tecnico, VI livello, a tempo
pieno ed indeterminato.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet dell’area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste - Area science park, all’indirizzo: https://www.areasciencepark.it/lavora-in-area/, alla voce «selezioni pubbliche», i seguenti due bandi di concorso:
1. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.) di VI livello professionale del
C.C.N.L. degli E.P.R. (profilo: specialista ICT programmatore). Bando
n. 5/2019;
2. Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore tecnico enti di ricerca (C.T.E.R.) di VI livello professionale del
C.C.N.L. degli E.P.R. (profilo: specialista ICT - amministratore di rete).
Bando n. 6/2019.
Le domande di partecipazione 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.
19E06962

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
D IPARTIMENTO

SCIENZE BIO - AGROALIMENTARI DI

R OMA

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, per il Dipartimento scienze bio-agroalimentari.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo - III livello, presso il Dipartimento scienze bio-agroalimentari
del C.N.R. pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16 del 26 febbraio 2019,
relativo al bando n. 380.1 DISBA TEC.
19E06785

Approvazione atti, graduatoria e nomina del vincitore della
procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di tecnologo III livello, a tempo determinato, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare.
Si avvisa che è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio
nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line https://selezionionline.cnr.
it il provvedimento di approvazione atti, graduatoria e nomina del vin-

citore della selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
tecnologo - III livello, presso il Ministero dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare - MATTM pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 16
del 26 febbraio 2019, relativo al bando n. 380.2 DISBA TEC.
19E06786

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI RICERCA SULLE ACQUE DI

M ONTEROTONDO

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Brugherio
Si avvisa che l’Istituto di ricerca sulle acque (IRSA) del CNR ha
indetto una selezione pubblica a una borsa di studio per laureati (bando
n. 126.114.BS.003.2019 MB) per la seguente tematica: «Determinazione di inquinanti emergenti con HPLC-MS in matrici ambientali e
valutazione del rischio ambientale di sostanze chimiche in ecosistemi
acquatici» da usufruirsi presso l’Istituto di ricerca sulle acque - sede
secondaria di Brugherio.
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 trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale della sede dell’Istituto di ricerca
sulle acque ed è altresì disponibile sul sito internet del CNR all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E06896

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di tre assegni
di ricerca per laureati della durata di ventisette mesi, da
svolgersi presso le sedi di Arezzo, Conegliano e Turi del
Centro di ricerca viticoltura ed enologia.
È indetta selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio, finalizzata al conferimento di tre assegni di ricerca per laureati, ciascuno
di ventisette mesi, sulla tematica «Applicazioni informatiche per la
viticoltura di precisione», da svolgersi presso le sedi di Arezzo, Conegliano (TV) e Turi (BA) del CREA - Centro di ricerca viticoltura ed
enologia.
Il bando di selezione in versione integrale, prot. n. 14364 del
14 maggio 2019, è disponibile sul sito internet istituzionale: http://
www.crea.gov.it al link «Amministrazione - Lavoro / Formazione» e
costituisce l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature, complete di ogni riferimento vanno redatte in carta
semplice, utilizzando lo schema allegato al bando di concorso (Allegato
1), e indirizzate al laboratorio di Arezzo del CREA-Centro di ricerca
viticoltura ed enologia, sito in Viale Santa Margherita, 80 - 52100
Arezzo, sede di svolgimento della selezione. Le stesse dovranno essere
inoltrate, con le modalità nello stesso previste, entro il termine perentorio di scadenza di giorni trenta, a decorrere dal giorno successivo alla
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pubblicazione del presente avviso di indizione della selezione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo,
si intenderà protratto al primo giorno feriale successivo.
19E06920

Conferimento, per titoli ed esame-colloquio, di un assegno di
ricerca, da svolgersi presso il Centro di ricerca zootecnia e
acquacoltura di Lodi.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il centro di ricerca zootecnica e acquacoltura (CREA-ZA) di Lodi, del consiglio per la ricerca in
agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).

4a Serie speciale - n. 48

Tematica: le principali tecnologie introdotte nell’allevamento
bovino da latte: azioni dimostrative per una valutazione oggettiva dei
vantaggi offerti all’impresa zootecnica da latte.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il ventesimo 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
termie si intende differito al primo giorno feriale immediatamente
successivo.
Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro e
Formazione».
19E06921

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
SCUOLA UNIVERSITARIA SUPERIORE
SANT’ANNA DI PISA
Approvazione atti e graduatoria della procedura di selezione,
per esami, per la copertura di un posto di categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per l’area tecnico-gestionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto del
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94, si comunica che in
data 21 maggio 2019 è stato pubblicato sul sito internet della scuola,
al link: https://www.santannapisa.it/it/selezioni-e-concorsi/selezionecategoria-d-area-tecnica-tecnico-scientifica-ed-elaborazione-dati-5, il
provvedimento del direttore generale n. 166 di approvazione atti e graduatoria della selezione pubblica, per esami, per l’assunzione di una
unità di personale appartenente alla categoria D, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a
tempo indeterminato e pieno, per le esigenze dell’area tecnico-gestionale della scuola, indetta con provvedimento del direttore generale
n. 307 del 23 ottobre 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 90 del
13 novembre 2018.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione di detto avviso
decorre il termine per eventuali impugnative.
19E06838

UNIVERSITÀ ALMA MATER STUDIORUM
DI BOLOGNA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie
farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari,
per il Dipartimento di farmacia e biotecnologie.
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 a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/
D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceuticoalimentari - per il settore scientifico-disciplinare CHIM/11 - Chimica e
bioteconologia delle fermentazioni.

Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di farmacia e biotecnologie - FaBiT.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trentacinque giorni per
la presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando con allegato il fac-simile di domanda
e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla
predetta procedura selettiva è consultabile al sito web dell’Ateneo:
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/
19E06781

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche, per il Dipartimento di chimica
«Giacomo Ciamician».
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 a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 03/
A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - per il settore
scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica fisica.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di chimica «Giacomo Ciamician» - CHIM.
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/
19E06782
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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 11/A4 - Scienze del libro e del
documento e scienze storico religiose, per il Dipartimento
di beni culturali.
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 a) (junior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - per
il settore scientifico-disciplinare M-STO/08 - Archivistica, bibliografia
e biblioteconomia.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di beni culturali - DBC.
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/
19E06783

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e
culture spagnola e ispano-americane, 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 a) (junior) con regime di impegno a tempo
pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 10/I1 - Lingue,
letterature e culture spagnola e ispano-americane - per il settore scientifico-disciplinare L-LIN/07 - Lingua e traduzione - lingua spagnola.
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.
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/

Rif. A18C1I2018/829
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/01 - Economia politica;
posti: uno - sede di servizio: Forlì.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale del bando D.R. n. 930 del 29 maggio 2019, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
19E06829

Procedure di selezione per la chiamata di due professori di
seconda fascia, per il Dipartimento di scienze aziendali.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 929 del 29 maggio 2019, ha indetto le procedure per la copertura di
due posti di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 4, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di scienze aziendali - DISA
Rif. A18C4I2019/830
settore concorsuale: 13/B1 - Economia aziendale;
settore scientifico disciplinare: SECS-P/07 - Economia aziendale;
posti: uno - Sede di servizio: Bologna.
Dipartimento di scienze aziendali - DISA
Rif. A18C4I2019/839
settore concorsuale: 13/B4 - Economia degli intermediari finanziari e finanza aziendale;
settore scientifico-disciplinare: SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari;
posti: uno - Sede di servizio: Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni
a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esasmi».
Copia integrale del bando D.R. n. 929 del 29 maggio 2019, è pubblicato sul portale di Ateneo, alla pagina: https://bandi.unibo.it/docenti/
procedure-chiamata-professori
19E06830

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Procedure di selezione per la chiamata di otto professori
ordinari, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questa Università, sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, di complessivi otto professori ordinari, presso i seguenti
Dipartimenti:
N.

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

1)

12/C1

IUS/08

2)

08/B3

3)

08/D1

4)

09/G1

19E06784

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 13/A1 - Economia politica, per il Dipartimento di scienze economiche.
Si comunica che l’Università di Bologna, con decreto rettorale
n. 930 del 29 maggio 2019, ha indetto la procedura per la copertura
di un posto di professore universitario, fascia degli associati, da coprire
mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, legge n. 240/2010 per
il Dipartimento ed il settore concorsuale di seguito indicati:
Dipartimento di scienze economiche - DSE

4a Serie speciale - n. 48
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Dipartimento

N.
posti

Giurisprudenza

1

ICAR/09

Ingegneria civile, ambientale e
architettura

1

ICAR/14

Ingegneria civile, ambientale e
architettura

1

elettrica ed
ING-INF/04 Ingegneria
elettronica

1
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5)

10/E1

L-FILLET/09

6)

13/B1

7)
8)

Lettere, lingue e beni culturali

1

SECS-P/07

Scienze economiche ed
aziendali

1

11/B1

M-GGR/02

Scienze politiche e sociali

1

11/A5

M-DEA/01

Scienze politiche e sociali

1

Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per
le funzioni di professore ordinario, ai sensi dell’art. 16 della legge
n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a
cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di prima fascia in servizio presso altri Atenei
italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si intende
partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami.
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E06809

Procedure di selezione per la chiamata di sette professori
associati, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso questa Università, sono indette le procedure selettive di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge
n. 240/2010, di complessivi sette professori associati, presso i seguenti
Dipartimenti:
N.

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

1

02/A1

FIS/01

Fisica

1

2

12/E3

IUS/06

Giurisprudenza

1

3

09/E4

INGINF/07

Ingegneria elettrica ed
elettronica

1

4

03/A2

CHIM/02

Scienze chimiche e
geologiche

1

5

04/A1

GEO/09

Scienze chimiche e
geologiche

1

6

05/A1

BIO/03

Scienze della vita e
dell’ambiente

1

7

03/D1

CHIM/10

Scienze della vita e
dell’ambiente

1

Dipartimento

N.
posti
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Possono partecipare alle suddette procedure selettive di chiamata
i candidati che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alle suddette procedure selettive di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E06810

Procedure di selezione per la chiamata, riservate agli esterni,
di due professori associati, per il Dipartimento di scienze
mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università, è indetta la procedura
selettiva di chiamata, riservata agli esterni, ai sensi dell’art. 18, commi
1 e 4, della legge n. 240/2010, di due professori associati, presso il
seguente Dipartimento:
N.

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

1

06/A4

MED/08

Scienze mediche e
sanità pubblica

1

2

06/M2

MED/44

Scienze mediche e
sanità pubblica

1

Dipartimento

N.
posti

Possono partecipare alla suddetta procedura selettiva di chiamata
i candidati che nell’ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non
sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari
presso l’Università di Cagliari, e che:
a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per le
funzioni di professore associato o ordinario, ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 240/2010, per il settore concorsuale corrispondente alla procedura a cui si intende partecipare, ovvero per uno dei settori concorsuali
ricompresi nel medesimo macro settore concorsuale;
b) siano professori di seconda fascia in servizio presso altri
Atenei italiani, nello stesso settore concorsuale della procedura a cui si
intende partecipare;
c) siano studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di
ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari
a quella oggetto della procedura a cui si intende partecipare, sulla base
delle tabelle di corrispondenza definite dal MIUR con decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662.
Le domande di ammissione alla suddetta procedura selettiva di
chiamata dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel
bando, al magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, set-
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tore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio
di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E06811

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

Codice
selezione

N.
posti

Settore
concorsuale

1

rtda_0619_10/
L1

1

10/L1

Lettere,
L-LIN/12 lingue e beni
culturali

2

rtda_0619_06/
C1

1

06/C1

MED/18

Profilo
(SSD)

Dipartimento

Scienze
chirurgiche

Le domande di ammissione alle suddette selezioni dovranno
essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni che
decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E06812

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale,
settore concorsuale 08/B2, per il Dipartimento di ingegneria civile, ambientale e architettura.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
e a tempo pieno, mediante stipula di un contratto triennale di lavoro
subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia b), della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera b) del vigente
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«Regolamento per le assunzioni a tempo determinato di ricercatori, presso l’Università degli studi di Cagliari», presso il seguente
Dipartimento:
N.

Codice
selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

Dipartimento

1

rtdb_0619_08/
B2

08/B2

ICAR/08

Ingegneria civile,
ambientale e
architettura

Le domande di ammissione alla suddetta selezione pubblica
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione e sarà altresì disponibile sul sito del MIUR
all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
19E06813

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale,
settore concorsuale 06/D3, per il Dipartimento di scienze
mediche e sanità pubblica.
Si comunica che presso questa Università è indetta la selezione
pubblica, per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato e a
tempo pieno, mediante stipula di contratto triennale di lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3 tipologia a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240 e dell’art. 3, comma 1, lettera a) del vigente «Regolamento
per l’assunzione di ricercatori, a tempo determinato presso l’Università
degli studi di Cagliari», presso il seguente Dipartimento:
N.

Codice
selezione

Settore
concorsuale

Profilo
(SSD)

1

rtda_0619_06/
D3

06/D3

MED/15

Dipartimento
Scienze mediche e sanità
pubblica

Le domande di ammissione alle suddette selezioni pubbliche
dovranno essere inviate, secondo le modalità indicate nel bando, al
magnifico rettore dell’Università degli studi di Cagliari, settore concorsi personale docente, entro e non oltre il termine perentorio di trenta
giorni che decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.
Copia integrale del bando è pubblicato sul sito web di questa
Università all’indirizzo http://dirpersonale.unica.it/concorsi/index.
php?page=valutazione - l’avviso di pubblicazione del bando sarà altresì
disponibile sul sito del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it/ e sul sito
dell’Unione europea all’indirizzo http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index
19E06814
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UNIVERSITÀ DI CATANIA
Procedure di selezione per la stipula di contratti triennali
di lavoro subordinato a tempo determinato, per lo svolgimento di attività di ricerca, didattica, didattica integrativa
e servizio agli studenti.
Si avvisa che l’Università degli studi di Catania ha indetto
indette trentadue selezioni pubbliche per la stipula di contratti triennali di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli
studenti, per i seguenti settori concorsuali:
01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
- un posto;
01/B1 - Informatica - un posto;
02/B2 - Fisica teorica della materia - un posto;
02/D1 - Fisica applicata, didattica e storia della fisica - un posto;
03/A1 - Chimica analitica - un posto;
03/A2 - Modelli e metodologie per le scienze chimiche - un
posto;
03/B1 - Fondamenti delle scienze chimiche e sistemi inorganici
- un posto;
04/A1 - Geochimica, mineralogia, petrologia, vulcanologia,
georisorse ed applicazioni - un posto;
05/F1 - Biologia applicata - un posto;
05/H1 - Anatomia umana - un posto;
05/I1 - Genetica - un posto;
06/D2 - Endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere - un posto;
06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - un
posto;
06/I1 - Diagnostica per immagini, radioterapia e neuroradiologia - un posto;
06/M2 - Medicina legale e del lavoro - un posto;
06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e delle tecnologie
mediche applicate - un posto,
07/A1 - Economia agraria ed estimo - un posto;
07/C1 - Ingegneria agraria, forestale e dei biosistemi - un posto;
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07/E1 Chimica agraria, genetica agraria e pedologia - un posto;
08/A1 - Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime
- un posto;
08/B2 - Scienza delle costruzioni - un posto;
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia - un posto;
09/A3 - Progettazione industriale, costruzioni meccaniche e
metallurgia - un posto (ING-IND/15);
09/E4 - Misure - un posto;
10/N1 - Culture del vicino oriente antico, del medio oriente e
dell’africa - un posto;
11/A2 - Storia moderna - un posto;
11/B1 - Geografia - un posto;
11/D1 - Pedagogia e storia della pedagogia - un posto;
13/A3 - Scienza delle finanze - un posto (Dipartimento di
giurisprudenza);
13/A3 - Scienza delle finanze - un posto (Dipartimento di
scienze umanistiche);
13/C1 - Storia economica - un posto;
14/A2 - Scienza politica - un posto.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione, in via telematica, delle domande di partecipazione.
Per informazioni in ordine alle selezioni di cui al presente avviso
si fa rimando al sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della
ricerca (http://bandi.miur.it) e dell’Unione europea (http://ec.europa.eu/
euraxess).
I bandi di selezione sono disponibili sul sito dell’Università degli
studi di Catania all’indirizzo: http://www.unict.it alla voce «Bandi, gare
e concorsi». Nei prospetti allegati ai bandi di selezione sono indicati,
per ogni settore concorsuale bandito, la struttura didattica di afferenza,
la lingua straniera di cui si richiede l’adeguata conoscenza e gli specifici requisiti di ammissione, nonché, ove richiesti, lo specifico settore
scientifico-disciplinare (profilo) e il numero massimo di pubblicazioni
da presentare a scelta del candidato. Viene altresì riportata la declaratoria del settore concorsuale bandito, per come determinata con decreto
ministeriale 30 ottobre 2015, n. 855.
19E06963

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA
Procedure di selezione per la copertura di tredici posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
L’Università degli studi dell’Insubria ha indetto le seguenti procedure di selezione per l’assunzione di tredici ricercatori universitari a tempo
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240:
Dipartimento

Profilo (settore scientifico-disciplinare)

Codice

Settore concorsuale

Biotecnologie e scienze
della vita

BR42

05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia

BIO/14
- Farmacologia

05/G - Scienze farmacologiche
sperimentali e cliniche

1

Biotecnologie e scienze
della vita

BR43

06/N2 - Scienze dell’esercizio
fisico e dello sport

M-EDF/02 - Metodi
e didattiche delle
attività sportive

06/N - Professioni sanitarie,
tecnologie mediche applicate,
dell’esercizio fisico e dello sport

1

Diritto, economie e
culture

BR44

14/C2 - Sociologia dei processi
culturali e comunicativi

SPS/08 - Sociologia
dei processi culturali
e comunicativi

14/C - Sociologia

1

Economia

BR45

13/A1 - Economia politica

SECS-P/01 - Economia politica

13/A - Economia

1

Economia

BR46

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

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

13/D - Statistica e metodi matematici per le decisioni

1

Medicina e chirurgia

BR47

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia

06/I - Clinica radiologica

1
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MED/18 - Chirurgia
generale

06/C - Clinica chirurgica generale

1

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

01/A - Matematica

1

03/B - Inorganico, tecnologico

1

Medicina e chirurgia

BR48

06/C1 - Chirurgia generale

Scienza e alta tecnologia

BR49

Scienza e alta tecnologia

BR50

03/B1 - Fondamenti delle scienze
chimiche e sistemi inorganici

CHIM/03 - Chimica generale ed
inorganica

Scienze teoriche e
applicate

BR51

11/A2 - Storia moderna

M-STO/02 - Storia
moderna

11/A - Discipline storiche

1

Scienze teoriche e
applicate

BR52

08/B3 - Tecnica delle costruzioni

ICAR/09 - Tecnica
delle costruzioni

08/B - Ingegneria strutturale e
geotecnica

1

Scienze umane e dell’innovazione per il territorio

BR53

10/M1 - Lingue, letterature e
culture germaniche

L-LIN/14 - Lingua
e traduzione - lingua
tedesca

10/M - Lingue, letterature e
culture germaniche e slave

1

Scienze umane e dell’innovazione per il territorio

BR54

11/A3 - Storia contemporanea

M-STO/04 - Storia
contemporanea

11/A - Discipline storiche

1

La domanda di partecipazione indirizzata al magnifico rettore dovrà pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla data
di pubblicazione del bando nel sito del MIUR secondo la modalità prevista dal bando di concorso.
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 n. 2 - Varese, tel.
+39 0332 219181-9182-9183, e-mail: reclutamento.docenti@uninsubria.it
19E06837

UNIVERSITÀ DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area amministrativa-gestionale
per la ripartizione didattica.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di categoria EP - posizione economica EP1, area amministrativa-gestionale per la ripartizione didattica.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto n. 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo al concorso di cui sopra, disponibile presso la sede
dell’amministrazione centrale - ufficio selezione personale - via Ariosto
n. 35 - 44121 Ferrara, è pubblicato all’albo del rettorato ed è consultabile anche al seguente indirizzo telematico: http://www.unife.it/concorsi
Responsabile del procedimento: dott.ssa Daniela Toselli, ufficio
selezione personale, tel. 0532293344, e-mail: concorsi@unife.it
19E06774

La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 18 luglio 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco n. 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E06775

Mobilità per la copertura di un posto di categoria C dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all’area edilizia, profilo geometra e perito edile.

UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Mobilità per la copertura di cinque posti di categoria C
dell’area amministrativa per le esigenze relative ai processi della contabilità e dell’amministrazione del personale nelle strutture di Ateneo.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze sono ricopribili, per trasferimento, i sotto indicati posti:
cinque posti di categoria C, dell’area amministrativa per le esigenze relative ai processi della contabilità e dell’amministrazione del
personale nelle strutture di Ateneo.

Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria C, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare all’area edilizia - profilo geometra e perito edile.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 18 luglio 2019, data di scadenza del bando.
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La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco n. 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html

ed elaborazione dati, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno, da assegnare all’Area servizi alla ricerca e al trasferimento tecnologico, per le esigenze della Da Vinci European Biobank.
Ai sensi dell’articolo 678, comma 9 e dell’art. 1014, commi 3 e 4,
del decreto legislativo n. 66/2010, si precisa che nel caso in cui vi sia tra
gli idonei un candidato appartenente ai volontari delle FF.AA, il posto
in concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
La domanda di ammissione al concorso nonché i titoli e i documenti ritenuti utili per la selezione devono essere presentati, a pena di
esclusione, tramite l’applicativo informatico disponibile all’indirizzo
web https://sol.unifi.it/pao/ entro le ore 13,00 del giorno 18 luglio 2019
(data di scadenza del bando).
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università degli studi
di Firenze, è reperibile sul sito web di Ateneo all’indirizzo http://www.
unifi.it/cmpro-v-p-2839.html

19E06776

19E06841

Mobilità per la copertura di un posto di categoria C dell’area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, a tempo
indeterminato e pieno, da assegnare all’area edilizia, profilo perito industriale.
Si avvisa che presso l’Università degli studi di Firenze è ricopribile, per trasferimento, il sotto indicato posto:
un posto di categoria C, dell’area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e
pieno, da assegnare all’area edilizia - profilo perito industriale.
La domanda di partecipazione, redatta secondo il modello scaricabile dal sito web dell’Ateneo all’indirizzo http://www.unifi.it/vp-2912posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universita-di-firenze.html
deve pervenire all’area risorse umane - piazza San Marco n. 4 - 50121
Firenze, entro il 18 luglio 2019, data di scadenza del bando.
La domanda deve essere presentata secondo le seguenti modalità
alternative:
a mezzo posta (non farà fede il timbro dell’ufficio postale ma il
timbro di avvenuta ricezione apposto dall’unità di processo «Archivio
e trattamento degli atti/posta» dell’Università degli studi di Firenze);
presentata in busta chiusa direttamente dall’unità di processo
«Archivio e trattamento degli atti/Posta» - piazza San Marco n. 4 Firenze nel seguente orario: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 13,00;
trasmessa per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: selezionipta@pec.unifi.it
Il bando, pubblicato sull’albo ufficiale dell’Università di Firenze,
sarà inserito anche nel sito web dell’Università di Firenze http://www.
unifi.it/vp-2912-posti-vacanti-per-il-personale-t-a-presso-l-universitadi-firenze.html
19E06777

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 06/A1 - Genetica
medica, per il Dipartimento di di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2044 del 10 maggio
2019 è indetta la seguente procedura selettiva finalizzate alla copertura di un posto di professore di prima fascia mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il dipartimento, i settori concorsuali e i settori
scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (dinogmi)
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/A1 Genetica medica, settore scientifico disciplinare
MED/03 Genetica medica - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», a pena di esclusione.
Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E06842

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assegnare all’area servizi alla ricerca e trasferimento
tecnologico, per le esigenze della Da Vinci European
Biobank. Ai sensi dell’articolo 678, comma 9 e dell’articolo 1014, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 66/2010, si
precisa che nel caso in cui vi sia tra gli idonei un candidato
appartenente ai volontari delle Forze armate, il posto in
concorso sarà prioritariamente a lui riservato.
Si avvisa che l’Università degli studi di Firenze ha indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto di categoria D, posizione economica D1, dell’area tecnica, tecnico scientifica

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 06/F2 - Malattie apparato visivo, per il Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2063 del 27 maggio 2019
è indetta la seguente procedura selettiva finalizzata alla copertura di
un posto di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per il dipartimento, i settori concorsuali e i settori
scientifico disciplinari di seguito indicati:
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia,
genetica e scienze materno-infantili (dinogmi)
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chiamata su posto di professore di seconda fascia per il settore
concorsuale 06/F2 Malattie apparato visivo, settore scientifico disciplinare MED/30 Malattie apparato visivo - un posto.
Le documentate domande di ammissione alla procedura debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 del bando, entro le ore 12,00
del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» , a pena di esclusione.

4a Serie speciale - n. 48

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso il
servizio tecnico eventi, riservato prioritariamente ai soggetti individuati dagli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678,
comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.

L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e
pieno di categoria C, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione
dati, presso il servizio tecnico eventi, riservato prioritariamente ai soggetti individuati dagli articoli 1014 (commi 3 e 4) e 678 (comma 9) del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti
indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere
sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore generale
dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini - Santa Croce n. 191 - 30135
Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa, con
l’indicazione «concorso pubblico per un posto C tecnico», unitamente
al curriculum e a copia del documento di identità, con le modalità previste dal bando, e pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00
del 19 luglio 2019.
È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it entro
il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce n. 191 - Tolentini- 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571834-2323, fax 041/2571871, e-mail: personale.amministrativo@iuav.it

La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.

19E06794

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere
sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore generale
dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini - Santa Croce n. 191 - 30135
Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione «concorso pubblico per un posto D amministrativo»,
unitamente al curriculum e a copia del documento di identità, con le
modalità previste dal bando, e pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del 19 luglio 2019.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, presso le strutture amministrative, di cui due
posti riservati prioritariamente ai soggetti individuati
dagli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile. Ad avvenuta pubblicazione
dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami», il bando integrale, comprensivo dello
schema di domanda, è reso immediatamente disponibile sui siti web
dell’Ateneo (http://www.unige.it/concorsi), del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (http://bandi.miur.it), dell’Unione
europea (http://ec.europa.eu/euraxess).
19E06843

UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria D, a tempo indeterminato e pieno,
area amministrativa-gestionale, presso l’area finanza e
risorse umane, riservato prioritariamente ai soggetti individuati dagli articoli 1014, commi 3 e 4, e 678, comma 9,
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno
di categoria D, area amministrativa-gestionale, presso l’area finanza e
risorse umane, riservato prioritariamente ai soggetti individuati dagli
articoli 1014 (commi 3 e 4) e 678 (comma 9) del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66.

È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it entro
il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di
partecipazione al concorso, è pubblicato all’albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce n. 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571834-2323, fax 041/2571871, e-mail: personale.amministrativo@iuav.it
19E06793

L’Università Iuav di Venezia indice un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di sei posti, a tempo indeterminato e pieno, categoria C, area amministrativa, presso le strutture amministrative dell’Ateneo, di cui due posti riservati prioritariamente ai soggetti individuati
dagli articoli 1014 (commi 3 e 4) e 678 (comma 9) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Per l’ammissione al concorso è richiesto il
possesso dei requisiti indicati nell’art. 3 del relativo bando.
La selezione consisterà nello svolgimento di due prove scritte e
una prova orale secondo gli argomenti previsti dal bando.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice,
in conformità allo schema predisposto e allegato al bando, dev’essere
sottoscritta dagli aspiranti candidati e indirizzata al direttore generale
dell’Università Iuav di Venezia - Tolentini, Santa Croce 191 - 30135
Venezia e dev’essere presentata direttamente o spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o posta celere, in busta chiusa,
con l’indicazione «concorso pubblico per sei posti C amministrativi»,
unitamente al curriculum e a copia del documento di identità, con le
modalità previste dal bando, e pervenire entro il termine perentorio
delle ore 13,00 del 19 luglio 2019.
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È altresì ritenuta valida la domanda inviata mediante Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo ufficio.protocollo@pec.iuav.it,
entro il termine suindicato.
Il testo integrale del bando, con allegato il modulo per la compilazione della domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità
di partecipazione al concorso, è pubblicato all’Albo ufficiale dell’Università IUAV di Venezia - Santa Croce, 191 - Tolentini - 30135 Venezia
e disponibile per via telematica sul sito istituzionale all’indirizzo http://
www.iuav.it/Lavora-con/CONCORSI1/personale-1/index.htm
Ogni informazione circa il suddetto concorso può essere richiesta
all’area finanza e risorse umane - divisione risorse umane e organizzazione - servizio concorsi e carriere del personale tecnico amministrativo
e previdenza, tel. 041/2571834-2323, fax 041/2571871, e-mail: personale.amministrativo@iuav.it
19E06795

UNIVERSITÀ DI MILANO-BICOCCA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, presso
la direzione generale, servizio prevenzione e protezione,
prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle
Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso la Direzione generale - Servizio prevenzione e protezione prioritariamente riservato alle categorie di volontari delle Forze
armate di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66 (cod. 19PTA037).
Le domande di ammissione alla procedura devono essere completate secondo le modalità previste dal bando di concorso entro il termine
perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di
ammissione alla procedura e delle modalità di partecipazione al concorso, è disponibile sul sito web dell’Università degli studi di MilanoBicocca all’indirizzo www.unimib.it/concorsi
Ulteriori informazioni possono essere richieste a mezzo mail a:
ufficio.concorsi@unimib.it
19E06831

Approvazione atti e graduatoria dei vincitori e degli idonei
della selezione pubblica, per esami, per la copertura di
due posti di categoria D a tempo determinato dodici mesi,
area amministrativa gestionale, per le esigenze dell’area
della formazione e dei servizi agli studenti.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 21 maggio 2019 è stato pubblicato, mediante affissione
all’albo ufficiale dell’Università degli studi di Milano - Bicocca nonché
tramite il sito internet dell’Ateneo www.unimib.it/concorsi - il decreto
di approvazione degli atti e la conseguente graduatoria dei vincitori e
degli idonei del selezione pubblica, per esami, per il reclutamento di due
unità di personale di categoria D, area amministrativa gestionale, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato - dodici mesi - per
le esigenze dell’Area della formazione e dei servizi agli studenti connesse al Progetto «KA103 - Erasmus Going Digital» (cod. 19PTA006)
indetto con decreto n. 808/19 dell’8 febbraio 2019 di cui è stato dato
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami»
- n. 12 del 12 febbraio 2019.
19E06832
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UNIVERSITÀ DI PERUGIA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di quattro posti di categoria C, a tempo indeterminato e
pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, riservata esclusivamente a favore dei soggetti disabili iscritti nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui all’articolo 8 della legge n. 68/1999.

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 concernente, tra l’altro, l’autonomia delle Università;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125 «Azioni positive per la parità
uomo-donna nel lavoro», e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 5 febbraio 1992 n. 104, Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e
successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994 n. 174, «Regolamento recante norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea ai posti di lavoro presso le
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle
pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 «Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo» e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni
ed integrazioni;
Visto il decreto legislatuvo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;
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 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)»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni ed integrazioni;
Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto Università e del Comparto Istruzione e ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,
n. 184 «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»;
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. 1285 del 1° giugno 2005 e successive
modificazioni ed integrazioni;

— 15 —

18-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento,
nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del
sistema universitario»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 49 «Disciplina per
la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di
bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall’art. 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per
il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c),
secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4,
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5» e successive modificazioni ed
integrazioni;
Vista la legge 6 settembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni in
materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97 recante «Disposizioni per
l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - legge europea 2013» e successive modificazioni
ed integrazioni;
Vista la legge 30 ottobre 2013, n. 125 di conversione del decretolegge 101/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 «Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019-2021»;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 6 marzo
2019 con la quale, previo conforme parere del Senato accademico reso
in pari data, tra l’altro, è stata autorizzata la copertura, mediante reclutamento a tempo indeterminato, di posti di Categoria C – area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati a tempo pieno da reclutare tramite procedure riservate ai sensi della legge n. 68/1999;
Considerato che ad oggi non risultano vigenti graduatorie a tempo
indeterminato riservate ai sensi della legge n. 68/1999 di Categoria C
dell’area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati;
Considerato che sono in corso di espletamento le procedure di
mobilità di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e 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 dei suddetti posti;
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 indetta una selezione pubblica, per esami, per il reclutamento
di quattro unità di personale di Categoria C- posizione economica
iniziale C1- area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, da
assumere a tempo indeterminato con rapporto di lavoro subordinato di
diritto privato e con orario di lavoro a tempo pieno, per le esigenze di
questa Università, riservata esclusivamente a favore dei soggetti disabili
iscritti nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della
legge n. 68/1999.
L’efficacia della presente selezione è condizionata dal positivo
esperimento, totale o parziale, delle procedure di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e all’art. 57 del CCNL del personale del
comparto Università sottoscritto in data 16ottobre2008 e all’art. 34-bis
del decreto legislativo n. 165/2001.
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Uno dei suddetti 4 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:
progettazione dell’architettura della rete di Ateneo;
progettazione, implementazione e gestione della connettività
geografica, metropolitana e locale (WAN, MAN, LAN);
progettazione, gestione e configurazione degli apparati e dei
servizi per distribuire la connettività cablata e wireless in tutte le sedi
dell’Ateneo;
progettazione, implementazione e gestione di tutti i servizi di
rete (DNS, DHCP, VPN,RADIUS, Firewall, IDP, ecc.);
gestione delle infrastrutture di interconnessione al GARR ed alla
rete internet;
gestione servizi federati GARR (Federazione GARR-IDEM,
Federazione Wireless; EduRoam);
definizione ed implementazione delle politiche di sicurezza
informatica per gli ambiti di competenza.
Tali unità saranno chiamate a svolgere attività inerenti procedure,
con diversi livelli di complessità, basate su criteri parzialmente prestabiliti con un grado di responsabilità relativa alla correttezza complessiva
delle procedure gestite.
Conoscenze specifiche
protocolli di rete dello stack TCP/IP e dei protocolli di routing
(OSPF, BGP, RIP);
MPLS per la realizzazione di reti geografiche multi-protocollo;
firewall e sistemi di intrusion detection, anche con tecnologie
open source;
tematiche di networking avanzate quali QoS e traffic shaping;
tecnologie di virtualizzazione;
conoscenze delle seguenti fonti normative autonome di questo
Ateneo: Statuto e regolamento per la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro;
conoscenza della lingua inglese.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione
Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica),
ovvero 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 purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente,
ovvero cittadino di Paesi terzi che sia titolare del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia titolare dello
status di rifugiato,
ovvero dello status di protezione sussidiaria;
2) età non inferiore agli anni 18;
3) godimento dei diritti civili e politici;
4) titolo di studio: diploma di scuola secondaria di secondo
grado di durata quinquennale. 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. Per-
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tanto 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;
5) iscrizione nell’elenco del collocamento obbligatorio di cui
all’art. 8 della predetta legge n. 68/1999.
6) idoneità fisica all’impiego;
7) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.
I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono possedere i seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di
appartenenza o di provenienza;
b) possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
c) 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. L’esclusione
dalla selezione per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta
in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento delle
prove.
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 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 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 - 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
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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 la seguente dicitura: «Cognome e nome
del candidato e il numero del bando (D.D.G.n. del……….); (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) 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) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli
italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero 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 purché titolare del diritto di soggiorno o del diritto
di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi che sia titolare
del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che
sia titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria. I candidati con cittadinanza diversa da quella italiana debbono
dichiarare altresì di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
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) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare le condanne riportate
- comprese 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 - ed i procedimenti penali pendenti compresi l’autorità avanti la quale pende il procedimento e gli estremi
identificativi dello stesso);
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’Istituto che lo ha rilasciato;
11) di essere iscritto nell’elenco del collocamento obbligatorio
di cui all’art. 8 della predetta legge n. 68/1999, con indicazione della
Provincia nel cui elenco è iscritto;
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 tele-
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matica 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 essere/non essere titolare del diritto alla riserva del posto
di cui al decreto legislativo n. 66/2010;
17) 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 - nella categoria C o nelle
categorie superiori 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 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;
19) 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 delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti 10)
e 11);
2) l’omissione della firma in calce alla domanda, per la quale
non è più richiesta l’autenticazione; 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 27aprile2016, 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 € 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
quattro unità di Categoria C1 - legge n. 68/99».
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.
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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
alla prova scritta;
nel caso in cui la prova di preselezione non venga effettuata, il
controllo verrà effettuato dopo l’espletamento della prova scritta, sulle
sole istanze dei concorrenti che abbiano ottenuto il punteggio richiesto
per il superamento della stessa.
Pertanto, a seguito di tale controllo, qualora venga effettuata la
prova di preselezione, potranno risultare esclusi dall’ammissione alla
prova scritta 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 nella prova scritta
un punteggio pari o superiore a 21/30, come previsto all’art. 5.
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. 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, eventuale Prova di Preselezione e comunicazioni
Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, o consistente in appositi quesiti a risposta multipla e/o sintetica, ed una prova orale e verteranno su argomenti individuati dalla commissione giudicatrice tra i seguenti:
La prova scritta:
protocolli di rete dello stack TCP/IP e dei protocolli di routing
(OSPF, BGP, RIP);
MPLS per la realizzazione di reti geografiche multi-protocollo;
firewall e sistemi di intrusion detection, anche con tecnologie
open source;
tematiche di networking avanzate quali QoS e traffic shaping;
tecnologie di virtualizzazione.
La prova orale verterà sulle materie oggetto della prova scritta nonché sui seguenti argomenti:
conoscenze delle seguenti fonti normative autonome di questo
Ateneo: Statuto e regolamento per la sicurezza e la Salute sul luogo di
lavoro;
conoscenza della lingua inglese.
(Lo Statuto d’Ateneo e il regolamento per la sicurezza e la Salute sul
luogo di lavoro, sono consultabili via internet sul sito web dell’Ateneo
www.unipg.it alle voci Ateneo - Statuto e Regolamenti).
Durante la prova scritta 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 leggi e dizionari.
Alle prove d’esame verrà attribuito un punteggio complessivo pari
a 60 punti, così ripartito: 30 punti per la prova scritta e 30 punti per la
prova orale.
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Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che abbiano
riportato nella 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 è determinato sommando il voto riportato nella 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, la prova scritta potrà 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 la prova scritta i primi 60 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 la prova scritta 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 alla prova scritta coloro che abbiano
svolto, senza demerito, attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato per almeno 30 mesi nella categoria C o nelle categorie superiori
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 eventuale prova di preselezione 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 30 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 della prova scritta;
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 nella prova scritta;
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 della prova scritta;
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.
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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;
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.
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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 445/2000 i certificati medici
non possono essere sostituiti da altro documento.

Il trattamento dei dati personali richiesti dal presente decreto è
finalizzato esclusivamente per tutte le attività connesse alla procedura.
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. 7.
Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito

Art. 10.
Rinvio circa le modalità di espletamento della selezione

Al termine della procedura concorsuale, fermo restando quanto
previsto all’art. 1 del presente bando, la commissione procede alla formulazione della graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori
della selezione, 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 avviso.
La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori 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 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.

Per tutto quanto non previsto nel presente avviso, valgono le disposizioni vigenti in materia.
Il responsabile del procedimento amministrativo è la sig.ra Daniela
Fiumicini - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it - Tel. 0755852213.

matica 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.
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

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, unitamente al modello
di domanda allegato, «A» ed al modello della dichiarazione sostitutiva
di certificazione e di atto di notorietà, allegato «B».
Perugia, 30 maggio 2019

Art. 8.
Costituzione del rapporto di lavoro

Il direttore generale: BONACETO

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 e con
orario di lavoro a tempo pieno.
Il candidato risultato vincitore sarà invitato, a mezzo telegramma,
ad assumere servizio, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti
per la categoria per la 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.
Il periodo di prova è pari a quello previsto dal vigente Contratto
collettivo nazionale di lavoro, relativo al personale del comparto
Università.
Al personale assunto spetta il trattamento economico previsto per la
categoria C, posizione economica C1, di cui al vigente Contratto Collettivo Nazionale del lavoro, relativo al personale del comparto Università.
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 diplo-
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Valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato e definito per un periodo
di tre anni, settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica
e ingegneria nucleare, per il Dipartimento di fisica e
geologia.
Si comunica che l’Università degli studi di Perugia, con D.R.
n. 1213 del 30 maggio 2019, ha bandito una procedura di valutazione
comparativa per la sottoscrizione del seguente contratto di diritto privato per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, quale
ricercatore universitario a tempo determinato, a tempo definito, per un
periodo di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per le esigenze del Dipartimento di fisica e geologia:
un posto per il settore concorsuale 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare - settore scientifico-disciplinare ING-IND/10 - Fisica
tecnica industriale - settore scientifico-disciplinare ING-IND/11 - Fisica
tecnica ambientale.
Dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande, secondo le modalità stabilite dal bando.
Il testo integrale del bando, con allegato il fac-simile della
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla sopraindicata procedura di valutazione comparativa, è
pubblicato all’albo on-line dell’Università degli studi di Perugia e sul
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sito web dell’Ateneo (http://www.unipg.it) selezionando in sequenza le
voci: Concorsi - personale docente - procedure di valutazione comparativa Ricercatori a tempo determinato. Inoltre, sarà data pubblicità nei
siti istituzionali del MIUR e dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’ufficio concorsi - p.zza dell’Università n. 1 - Perugia (tel. 0755852219 0755852368 - e-mail: ufficio.concorsi@unipg.it).

2

04/A4
- Geofisica

GEO/12 Oceanografia e fisica
dell’atmosfera

Dipartimento di scienze
della vita e dell’ambiente

3

06/A3 Microbiologia
e microbiologia clinica

MED/07 Microbiologia
e microbiologia
clinica

Dipartimento di scienze
biomediche e sanità
pubblica

4

06/F1 Malattie
odontostomatologiche

MED/28
- Malattie
odontostomatologiche

Dipartimento di scienze
cliniche specialistiche ed
odontostomatologiche

5

07/G1 Scienze e
tecnologie
animali

AGR/17 - Zoo- Dipartimento di scienze
tecnica generale agrarie alimentari e
e miglioramento genetico ambientali

6

09/G1
- Automatica

ING-INF/04
- Automatica

Dipartimento di ingegneria dell’informazione

7

09/G2 - Bioingegneria

ING-INF/06 Bioingegneria
elettronica e
informatica

Dipartimento di ingegneria dell’informazione

8

12/B2 Diritto del
lavoro

IUS/07 - Diritto
del lavoro

Dipartimento di
management

9

13/A4 Economia
applicata

SECS-P/06
- Economia
applicata

Dipartimento di scienze
economiche e sociali

10

13/B4 - Economia degli
intermediari
finanziari
e finanza
aziendale

SECS-P/11 Economia degli
intermediari
finanziari

Dipartimento di
management

11

13/C1 - Storia
economica

SECS-P/12
- Storia
economica

Dipartimento di scienze
economiche e sociali

19E06792

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DI VERCELLI
Approvazione atti di talune procedure di selezione
per posti di tecnologo
Si comunica che sono stati approvati gli atti delle seguenti procedure selettive:
approvazione atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per il reclutamento, art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un
Tecnologo con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, a
tempo pieno, della durata di trenta mesi prorogabili per ulteriori trenta
mesi, per le attività di supporto alla diagnostica e alla ricerca molecolare in oncoematologia presso il Dipartimento di medicina traslazionale
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara (decreto del
direttore generale rep. n. 706/2019 del 23 maggio 2019), pubblicato,
per estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2019;
approvazione atti della procedura selettiva pubblica, per titoli e
colloquio, per il reclutamento, art. 24-bis della legge n. 240/2010, di un
Tecnologo con rapporto di lavoro subordinato, a tempo determinato, a
tempo pieno, della durata di trenta mesi prorogabili per ulteriori trenta
mesi, in qualità di addetto alle attrezzature di laboratorio per lo studio della proteomica presso il Dipartimento di medicina traslazionale
dell’Università del Piemonte Orientale, sede di Novara (decreto del
direttore generale rep. n. 707/2019 del 23 maggio 2019), pubblicato, per
estratto, nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 1° marzo 2019.
I provvedimenti sono pubblicati all’albo del rettorato,
via Duomo n. 6, Vercelli e sul sito web dell’Ateneo: https://
www.uniupo.it/alta-formazione-aziende-lavoro/concorsi/bandi/
tecnologi-tempo-determinato
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali
impugnative.
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Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando
il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo: http://www.univpm.it sotto la
voce «Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente
- concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne
domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a
decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del MIUR all’indirizzo http://bandi.miur.it

19E06840

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE DI ANCONA

19E06835

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

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

Struttura

1

02/B1 - Fisica
sperimentale
della materia

FIS/01 - Fisica
sperimentale

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

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale
14/C1, per il Dipartimento di scienze della formazione.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 4 della
legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
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UNIVERSITÀ DI SALERNO

Dipartimento

settore concorsuale
settore scientifico-disciplinare

Indizione
con decreto
rettorale

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Scienze
della
formazione

14/C1 - SPS/07

n. 1831 del
23 ottobre
2018

n. 91 del
16 novembre 2018

20 maggio
2019

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

Procedura di selezione per la copertura di ventisette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Ai sensi dell’art. 24 comma 3 lettera b) della legge n. 240/2010
e del regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni,
si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno sono indette
procedure di selezione per la copertura di ventisette posti di ricercatore a tempo determinato, presso i dipartimenti e i settori concorsuali e
scientifico-disciplinari di seguito indicati:
Settore
concorsuale

19E06796

Profilo
(SSD)

Dipartimento

n.
posti

02/B1

FIS/01

Fisica

1

10/A1

L-ANT/07

Scienze del patrimonio culturale

1

10/F1

L-FILLET/10

Scienze del patrimonio culturale

1

03/D2

CHIM/09

Farmacia

1

03/D1

CHIM/08

Farmacia

1

05/I1

BIO/18

Chimica e biologia «A. Zambelli»

1

03/A1

CHIM/12

Chimica e biologia «A. Zambelli»

1

10/I1

L-LIN/05

Studi umanistici

1

10/F2

L-FILLET/11

Studi umanistici

1

08/B3

ICAR/09

Ingegneria civile

1

01/A3

MAT/05

Matematica

1

14/C1

SPS/07

Studi politici e sociali

1

09/A2

INGIND/13

Ingegneria industriale

1

09/E2

INGIND/33

Ingegneria industriale

1

09/F2

INGINF/03

Ingegneria dell’informazione ed
elettrica e matematica applicata

1

13/A2

SECS-P/02

Scienze economiche e statistiche

1

Approvazione atti della procedura di selezione per copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di matematica
e fisica.

12/B1

IUS/04

Scienze economiche e statistiche

1

01/B1

INF/01

Informatica

1

06/N1

MED/46

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

1

Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, come riportato nella seguente tabella:

06/D4

MED/17

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

1

06/E2

MED/24

Medicina, chirurgia e odontoiatria
«Scuola medica salernitana»

1

13/B2

SECS-P/08

Scienze aziendali - Management
& innovation systems

1

11/A3

M-STO/04

Scienze politiche e della
comunicazione

1

11/D2

M-PED/03

Scienze umane filosofiche e della
formazione

1

11/D1

M-PED/01

Scienze umane filosofiche e della
formazione

1

12/E2

IUS/02

Scienze giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza)

1

12/E4

IUS/14

Scienze giuridiche (Scuola di
Giurisprudenza)

1

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/A3, per il Dipartimento di ingegneria.
Si comunica che è pubblicato, mediante affissione all’albo pretorio
dell’Università degli studi Roma Tre il decreto di approvazione degli
atti della procedura di chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1 della
legge n. 240/2010, per posti di professore universitario di seconda fascia
come riportato nella seguente tabella:
Dipartimento

settore concorsuale
settore scientificodisciplinare

Indizione
con decreto
rettorale

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Ingegneria

08/A3 - ICAR/05

n. 2098 del
29 novembre
2018

n. 99 del
14 dicembre 2018

22 maggio 2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
le eventuali impugnative.
19E06797

Dipartimento

settore concorsuale
settore scientificodisciplinare

Indizione
con decreto
rettorale

Avviso in
Gazzetta
Ufficiale

Affissione
albo

Matematica
e fisica

02/A1 - FIS/01

n. 965
del 15 giugno 2018

n. 52
del 3 luglio
2018

22 maggio
2019

Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» decorre il termine per
le eventuali impugnative.
19E06798
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Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca.
I candidati devono aver inoltre usufruito dei contratti di cui
all’art. 24 comma 3 lettera a) della legge n. 240/2010, ovvero conseguito
l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima
o di seconda fascia di cui all’art. 16 della legge n. 240/2010, ovvero
in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero usufruito per
almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 51 comma 6 della legge n. 449/97 e successive modificazioni
o ai sensi dell’art. 22 della legge n. 240/2010, o di borse post-dottorato
ai sensi dell’art. 4 della legge n. 398/89, ovvero di analoghi contratti,
assegni o borse in atenei stranieri.
Possono inoltre partecipare coloro che hanno usufruito per almeno
tre anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge
n. 230/2005.
Per i contratti, assegni o borse post dottorato il candidato deve
descrivere dettagliatamente la tipologia e la durata soprattutto se riferiti
ad attività svolte all’estero, al fine di definire l’analogia.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il termine per la presentazione delle domande cada in un
giorno festivo, la scadenza slitterà al primo giorno feriale utile.
La domanda di partecipazione alla selezione, nonché i documenti
e le pubblicazioni richieste ai fini del concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, esclusivamente per via telematica, secondo le
modalità indicate nel bando.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo Ufficiale di Ateneo e via web, all’indirizzo, https://web.unisa.it/home/bandi/concorsiselezioni/docenti/ricercatori unitamente al link per la compilazione
della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento personale docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966212 - 089 966209, e-mail
ufficioconcorsi@unisa.it
19E06789

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore concorsuale
09/C1, per il Dipartimento di ingegneria industriale.
Ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett a) della legge n. 240/2010 e
del Regolamento relativo al reclutamento di professori di prima e di
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato emanato con D.R.
n. 3434 del 21 novembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni
si comunica che presso l’Università degli Studi di Salerno è indetta
una procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
a tempo determinato in regime di impegno a tempo pieno finanziato
con fondi di ricerca HORIZON 2020- Progetto «AD ASTRA», presso
il Dipartimento e il Settore concorsuale e scientifico disciplinare di
seguito indicato:
Codice Concorso: ARIC/FE/24
Settore
concorsuale
09/C1

Profilo (SSD)

Dipartimento

ING-IND/08
Dipartimento di ingegne-Macchine a fluido ria industriale

n.
posti
1

Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati in possesso
del dottorato di ricerca.
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Le domande di partecipazione alla procedura di selezione devono
essere prodotte, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta
giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
La domanda di ammissione ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata esclusivamente per via telematica.
Il testo integrale del bando è pubblicato all’albo ufficiale di Ateneo
e via web, all’indirizzo, www.unisa.it/reclutamento-docenti unitamente
al link per la compilazione della domanda.
Il responsabile amministrativo nominato ai sensi degli articoli 4, 5
e 6 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e dell’art. 2, comma 11, del decreto
del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000 n. 117, è la dott.ssa
Carmen Caterina.
Ogni informazione circa le suddette procedure può essere richiesta
all’ufficio reclutamento e organico - Coordinamento Personale Docente,
ai numeri telefonici 089 966213 - 089 966209 - e per questioni di carattere informatico 089 966212 - e-mail ufficioconcorsi@unisa.it
19E06790

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della
durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 09/E3 - Elettronica.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE,
ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI

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
dell’11 ottobre 2017;
la delibera del consiglio di amministrazione n. 213/18 nella
seduta del 5 giugno 2018 che ha assegnato le risorse per l’anno 2018,
attribuendo alla facoltà I3S due posizioni di ricercatore a tempo determinato di tipo A;
la proposta della giunta di facoltà I3S nella seduta del 21 giugno
2018 di ripartire una posizione di RTD-A per il settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 al Dipartimento di ingegneria dell’informazione
elettronica e telecomunicazioni;
la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica e telecomunicazioni del 24 luglio 2018;
la disponibilità finanziaria derivante dai fondi dell’Università ed
in conformità con gli strumenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale nell’ambito delle risorse a tal fine stanziate;
il bando di selezione n. 3, prot. 1429 del 30 ottobre 2018;
la delibera del consiglio del Dipartimento di ingegneria dell’informazione, elettronica e telecomunicazioni del 10 maggio 2019 relativa alla designazione della commissione giudicatrice;

— 23 —

18-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Decreta:

Art. 1.
È nominata la seguente commissione giudicatrice per la procedura
selettiva, per titoli e colloquio, indetta per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A»,
con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di attività di
ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti,
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per ulteriori due
anni, per l’esecuzione del programma di ricerca su tematiche attinenti
al settore scientifico-disciplinare ING-INF/01, per il settore concorsuale
09/E3 - Elettronica:
membri effettivi:
Giuseppe Ferri, professore ordinario, Dipartimento di ingegneria industriale e dell’informazione e di economia, Università degli
studi dell’Aquila, via Giovanni Gronchi n. 18 - 67100 Nucleo Industriale Pile (AQ) - giuseppe.ferri@univaq.it
Daniela De Venuto, professore associato, Dipartimento di
ingegneria elettrica e dell’informazione, Politecnico di Bari, via Edoardo Orabona n. 4 - 70126 Bari - daniela.devenuto@poliba.it
Antonio d’Alessandro, professore associato, Dipartimento
di ingegneria dell’informazione elettronica e delle telecomunicazioni,
Università degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana n. 18 antonio.dalessandro@uniroma1.it
supplenti:
Gaetano Palumbo, professore ordinario, Dipartimento di
ingegneria elettrica elettronica e informatica, Università degli studi di
Catania, viale Andrea Doria n. 6 - 95125 Catania - gaetano.palumbo@
dieei.unict.it
Andrea Scorzoni, professore associato, Dipartimento di ingegneria, Università degli studi di Perugia, via Goffredo Duranti n. 93
- andrea.scorzoni@unipg.it
Rita Asquini, professore associato, Dipartimento di ingegneria dell’informazione elettronica e delle telecomunicazioni, Università
degli studi di Roma «La Sapienza», via Eudossiana n. 18 - rita.asquini@
uniroma1.it
Art. 2.
Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente
decreto decorre il termine di trenta giorni per la presentazione al direttore del Dipartimento, 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. L’originale del presente decreto sarà acquisito
alla raccolta interna del Dipartimento e sarà pubblicato sul sito web di
Sapienza.
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agli studenti, della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, per il settore concorsuale 02/A1, settore scientificodisciplinare FIS/01, presso il Dipartimento di scienze di base e applicate
per l’ingegneria dell’ Università degli studi di Roma «La Sapienza», via
A. Scarpa n. 14-16 - 00161 Roma (Italia).
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione della domanda di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel bando.
Il testo integrale del bando RTDA con allegato il fac-simile di
domanda e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alla predetta procedura di valutazione è consultabile:
sul sito web dell’Ateneo: https://web.uniroma1.it/trasparenza
sul sito web del Dipartimento: http://www.sbai.uniroma1.it
nonché in stralcio sul sito del MIUR: http://bandi.miur.it
e sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
19E06834

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 12/G2, per il Dipartimento di
studi giuridici ed economici.
È indetta una procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di trentasei mesi con regime di impegno a tempo
pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre
2010, n. 240 con le seguenti caratteristiche: settore concorsuale 12/G2 settore scientifico-disciplinare IUS/16 - Diritto processuale penale.
Sede di lavoro ed afferenza: Dipartimento di studi giuridici ed economici dell’Università degli studi di Roma «La Sapienza» - piazzale A.
Moro n. 5 - 00185 Roma.
Il termine per la presentazione delle domande, secondo le modalità
stabilite nel bando, è di trenta giorni, decorrenti dal giorno successivo
a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Il testo integrale del bando, con i relativi allegati, i requisiti e il
dettaglio delle modalità di partecipazione alla sopraindicata selezione, è
reso disponibile per via telematica all’indirizzo: https://web.uniroma1.
it/trasparenza/bandi-personale-docente
19E06909

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Roma, 29 maggio 2019
Il direttore: LISTANTI

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche.

19E06833

Valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno
della durata di tre anni, eventualmente prorogabile per
ulteriori due anni, settore concorsuale 02/A1, per il Dipartimento di scienze di base e applicate per l’ingegneria.
È indetta procedura selettiva, per titoli e colloquio, per il reclutamento di un ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato di
tipologia A, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento
di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio

L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con le
seguenti caratteristiche:
settore concorsuale

10/M1 - Lingue letterature e
culture germaniche

settore scientificodisciplinare

L-LIN/14 - Lingua e traduzione lingua tedesca
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Scadenza presentazione domande: 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».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).

Copia integrale del bando, disponibile sul sito web dell’Ateneo
all’indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577-240153/151/157; e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).
19E06801

UNIVERSITÀ TELEMATICA SAN RAFFAELE
DI ROMA

19E06799

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e
linguistica.
L’Università per Stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo di
seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di Ateneo per la didattica e la ricerca con le
seguenti caratteristiche:
settore concorsuale
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10/G1 - Glottologia e linguistica

settore
L-LIN/01 - Glottologia e
scientifico-disciplinare linguistica

Posti: 1

19E06800

Valutazione comparativa per la chiamata di un professore
di prima fascia, settore concorsuale 10/F3 - Linguistica e
filologia italiana.
L’Università per stranieri di Siena indice una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di ruolo
di prima fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010
presso il Dipartimento di ateneo per la didattica e la ricerca con le
seguenti caratteristiche:
10/F3 - Linguistica e Filologia
Italiana

Settore ScientificoDisciplinare

L-FIL-LET/12 - Linguistica
Italiana

Sono indette procedure pubbliche di valutazione comparativa, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per un
posto da professore di seconda fascia relativo al corso di studio triennale
in Moda e Design Industriale, settore scientifico-disciplinare ICAR/13,
settore concorsuale 08/C1 e per un posto da professore di seconda fascia
relativo al corso di studio triennale in Moda e Design Industriale, settore
scientifico-disciplinare ICAR/16, settore concorsuale 08/D1.
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.
19E06839

Scadenza presentazione domande: 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».
Copia integrale del bando, è disponibile sul sito web dell’Ateneo
al indirizzo: http://www.unistrasi.it
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’Area risorse umane dell’Ateneo, (tel. 0577 240153/151/157, e-mail:
risorseumane@unistrasi.it).

Settore Concorsuale

Valutazione comparativa per la chiamata di due professori
di seconda fascia, per vari settori concorsuali

Posti 1

Scadenza presentazione domande: 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».

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica, per il Dipartimento di matematica.
Con decreto rettorale. n. 1350 del 29 maggio 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4 della legge n. 240 del 2010, per
la copertura di un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, presso il presso il Dipartimento di matematica per il settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica
- settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi matematica.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06778

Procedura comparativa per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e romanze, per il Dipartimento di
studi letterari, filosofici e di storia dell’arte.
Con decreto rettorale. n. 1351 del 29 maggio 2019 è indetta, presso
l’Università degli studi di Roma «Tor Vergata», una procedura comparativa per un posto di professore universitario di ruolo, di seconda
fascia, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1,
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della legge n. 240/2010 presso il Dipartimento di studi letterari, filosofici e di storia dell’arte, per il settore concorsuale 10/E1 - Filologie
e letterature medio-latina e romanze - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/09 - Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana.
Il testo del bando è pubblicato sul sito dell’Università degli studi di
Roma «Tor Vergata» all’indirizzo: http://concorsi.uniroma2.it
Il bando verrà pubblicizzato, inoltre, per estratto sui seguenti siti:
http://bandi.miur.it e http://ec.europa.eu/euraxess
La domanda di ammissione alla procedura, debitamente firmata e
redatta in carta libera, oltre al plico separato, contenente i titoli e le pubblicazioni dovranno essere prodotti con le modalità previste all’art. 3
del predetto bando entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06779

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale
14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi,
per il Dipartimento di ingegneria dell’impresa «Mario
Lucertini».
Con decreto rettorale n. 1349 del 29 maggio 2019, è indetta una
selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 14/C2 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi - settore scientifico-disciplinare SPS/08 - Sociologia dei processi culturali e comunicativi, presso
il Dipartimento di ingegneria dell’impresa «Mario Lucertini», 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».
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D.R.
n. 405
dd
06.06.2019

Scuola
di studi
internazionali

14/A2 Scienza
politica

SPS/04 Scienza
politica

1

D.R.
n. 406
dd
06.06.2019

Centro
agricoltura
alimenti
ambiente

07/G1 Scienze e
tecnologie
animali

AGR/20
- Zoocolture

1

D.R.
n. 407
dd
06.06.2019

Dipartimento
di ingegneria civile,
ambientale e
meccanica

08/B1
- Geotecnica

ICAR/07
- Geotecnica

1

Le domande di ammissione dovranno essere presentate avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione on-line 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/bandidr-valcomp/attivi oppure potranno rivolgersi all’ufficio personale
docente e ricercatore - via Verdi n. 6 - Trento - tel. 0461-283306-33073348 - dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00 - recruitment@unitn.it
19E06844

UNIVERSITÀ DI UDINE
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo,
anno accademico 2019-2020

19E06780

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

Struttura

Settore
concorsuale

Settore
scientificodisciplinare

N.
posti

D.R.
n. 404
dd
06.06.2019

Dipartimento
di lettere e
filosofia

10/F1 Letteratura
italiana

L-FILLET/10 Letteratura
italiana

1

Si comunica che con decreto rettorale 4 giugno 2019, n. 415, è
emanato il bando di concorso per l’ammissione al XXXV ciclo dei corsi
di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l’Università degli
studi di Udine, anno accademico 2019-2020.
La domanda di ammissione al concorso deve essere compilata, a
pena di esclusione, utilizzando l’apposita procedura on-line (https://
uniud.esse3.cineca.it) dal 5 giugno 2019 ore 14,00 (ora italiana) al
10 luglio 2019 ore 14,00 (ora italiana).
Il bando di concorso è disponibile sul sito web dell’Università
degli studi di Udine alle pagine:
http://web.uniud.it/ateneo/normativa/albo_ufficiale/550-2019
www.uniud.it/it/ricerca/lavorare-nella-ricerca/dottorato/
corsi-di-dottorato
Per informazioni e chiarimenti: dottorato.concorso.ammissione@
uniud.it
19E06836
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ENTI LOCALI
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNE DI ASCOLI PICENO

Procedura di selezione per la stipula di due contratti di formazione lavoro, a tempo pieno e determinato di ventiquattro mesi, di tecnico esperto lavori pubblici, con indirizzo
edile, stradale ed impiantistico, categoria D, presso l’area
servizi territoriali metropolitani, di cui un posto riservato
alle categorie protette di cui alla legge n. 68/1999 ed in
subordine ai volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate.
Con determina n. 545 del 21 maggio 2019, P.G. 31168/2019, è
indetta una procedura selettiva per la stipula di due contratti di formazione lavoro a tempo determinato e pieno della durata di ventiquattro
mesi, con profilo di tecnico esperto lavori pubblici, con indirizzo edile,
stradale ed impiantistico, categoria D, presso l’area servizi territoriali
metropolitani, di cui un posto riservato alle categorie protette di cui
alla legge n. 68/1999 ed in subordine ai volontari in ferma breve e ferma
prefissata delle Forze armate.
Le domande di partecipazione alla selezione, dovranno essere
presentate, corredate dalle dichiarazioni richieste, nello schema e nelle
modalità indicate dall’avviso integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla 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. Si consiglia di leggere attentamente l’avviso prima della compilazione della domanda.
L’avviso di selezione nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale della Città metropolitana di
Bologna: www.cittametropolitana.bo.it area Avvisi e concorsi → Concorsi e selezioni → Altre Selezioni di personale.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: U.O.
Programmazione e sviluppo risorse umane: telefono: 051/659.8315659.8627 - Fax: 051.659.8652

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di assistente sociale, categoria D, a tempo indeterminato e part-time al 50%.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e part-time al 50%, di due unità di
personale da adibire alle mansioni proprie dell’assistente sociale, categoria D, tab. iniz. D1 del C.C.N.L. del comparto regioni autonomie
locali, presso il settore sociale del Comune di Ascoli Piceno, e finalizzato, ai sensi dell’art. 35, comma 3-bis, lettera b) del decreto legislativo
n. 165/2001, a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano maturato almeno
tre anni di servizio alle dipendenze del Comune di Ascoli Piceno e da
coloro che, alla data di emanazione del bando, abbiano maturato almeno
tre anni di lavoro flessibile nell’amministrazione che emana il bando.
Il bando ed il fac-simile di domanda, con l’indicazione dei requisiti
necessari per l’ammissione alla selezione e delle modalità di partecipazione alla stessa, sono disponibili sul sito internet del Comune di Ascoli
Piceno www.comune.ap.it seguendo il percorso: Bandi di Concorso e
sull’Albo pretorio on-line del comune.
Per eventuali chiarimenti ed informazioni rivolgersi al servizio personale del Comune di Ascoli Piceno, tel. 0736/298316-918,
fax 0736/298343.
Scadenza della presentazione delle domande entro il termine
perentorio delle ore 12,00 del 18 luglio 2019.
19E06890

E-mail: selezione.dotazioneorganica@cittametropolitana.bo.it
Orario di ricevimento al pubblico: mattino: dal lunedì al venerdì:
dalle 9,30 alle 12,30 - pomeriggio: lunedì e giovedì: su appuntamento.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di educatore per gli asili nido comunali, categoria C, a
tempo indeterminato part-time.

19E06821

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore tecnico sistemi informativi, categoria D1,
a tempo pieno ed indeterminato, area amministrazione
digitale.
Si avvisa che, con la determinazione dirigenziale n. 1491 del
16 maggio 2019 prot. n. 32479/2019, la Città metropolitana di Venezia
ha indetto il seguente concorso pubblico, per esami:
un posto di coordinatore tecnico sistemi informativi, categoria
giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato, area amministrazione
digitale, (scadenza presentazione domande entro e non oltre trenta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»).
Chiunque vi abbia interesse e voglia inoltrare domanda di partecipazione al citato concorso può collegarsi al sito istituzionale www.
cittametropolitana.ve.it oppure rivolgersi per ulteriori informazioni al
seguente recapito telefonico: 041 2501460 (dott. Federico Schiaoncin).
19E06916

COMUNE DI ASTI

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura con
contratto a tempo indeterminato e a orario part-time di due posti di educatore per gli asili nido comunali, categoria C, posizione economica C1.
Scadenza: le domande di partecipazione che dovranno essere presentate esclusivamente on-line attraverso la procedura informatica predisposta sul sito internet del Comune di Asti e secondo la procedura
indicata nel bando, devono pervenire entro le ore dodici del trentesimo
giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per tutti i requisiti attenersi a quanto precisato nel bando di
concorso.
Il bando in versione integrale sarà pubblicato all’albo pretorio online del Comune di Asti e sul sito all’indirizzo www.comune.asti.it nella
sezione «Concorsi».
Per informazioni rivolgersi al Servizio organizzazione e sviluppo
Risorse umane tel. 0141/399.290 – 303 – 010.

19E06907
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COMUNE DI BARI

COMUNE DI BUGGERRU

Concorso pubblico per la copertura di taluni posti
vacanti e disponibili

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno
ed indeterminato.

È indetto concorso pubblico, per la copertura di:
ventitré posti di funzionario specialista tecnico, categoria D,
posizione di accesso iniziale D1
venti posti di funzionario specialista amministrativo, categoria
D, posizione di accesso iniziale D1;
due posti di esperto beni culturali, categoria D, posizione di
accesso iniziale D1;
tre posti di programmatore gestione operativa, categoria C, posizione di accesso iniziale C1;
due posti di perito agrario, categoria C, posizione di accesso
iniziale C1;
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro e non
oltre giovedì 18 luglio 2019 secondo le modalità indicate nell’avviso
pubblico disponibile sul sito www.comune.bari.it sezione concorsi.
19E06820

COMUNE DI BOLSENA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a tempo indeterminato e part-time 50%.
Si rende noto che, in esecuzione della determinazione del responsabile del servizio personale n. 19 del 22 maggio 2019 il Comune di
Bolsena ha revocato il bando di concorso per la copertura a tempo
indeterminato e part-time al 50%, di un’unità di categoria D, profilo
professionale istruttore direttivo amministrativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - n. 54 del 10 luglio 2018 e successiva rettifica pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 10 agosto 2018.
La tassa di concorso versata dai candidati che abbiano già presentato regolare istanza di partecipazione sarà soggetta a rimborso, previa
richiesta inoltrata all’ufficio personale.
Informazioni potranno essere richieste all’ufficio personale del
Comune di Bolsena ai seguenti recapiti: tel. 0761/7951 - 0761/795315.
19E06824

COMUNE DI BOTTICINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a tempo parziale ed indeterminato, presso l’unità
organizzativa finanziaria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore amministrativo contabile categoria C1 a tempo
parziale e indeterminato presso l’unità organizzativa finanziaria.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (maturità).
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.
bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi attivi
oppure possono essere richiesti all’ufficio personale tel. 0302197283.
19E06823

Il responsabile del servizio rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di numero due istruttori tecnici, cat. C1 a tempo pieno ed indeterminato.
Titolo di studio richiesto: Diploma di maturità rilasciato da istituto tecnico del settore tecnologico (ordinamento previgente: istituto
tecnico per geometri, istituto tecnico industriale, istituto nautico, istituto tecnico aeronautico, istituto agrario), oppure diploma di maturità
(quinquennale) rilasciato da istituto professionale del settore industria e
artigianato oppure diploma di maturità rilasciato da liceo artistico indirizzo «architettura e ambiente». È possibile la partecipazione anche con
lauree assorbenti. Per i titoli di studio conseguiti all’estero è necessario
che, entro la data di scadenza del termine stabilito del presente bando
per la presentazione delle domande di ammissione, sia stato emanato
il provvedimento di riconsocimento da parte delle autorità competenti.
Il termine di presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito dell’Ente all’indirizzo http://www.comune.buggerru.ci.it sezione albo pretorio e amministrazione trasparente sezione concorsi.
19E06905

COMUNE DI CASARANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D, a
tempo indeterminato e parziale 50%, diciotto ore settimanali, da assegnare ai servizi finanziari.
Con determinazione n. 483 del 18 aprile 2019, è stato approvato
lo schema di bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto vacante di istruttore direttivo contabile Cat. D,
posizione economica D1, a tempo indeterminato e parziale 50%, 18 ore
settimanali, da assegnare ai servizi finanziari.
I requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento sono descritti
al bando di concorso pubblicato integralmente sul sito web del comune:
www.comune.casarano.le.it nella «Sezione amministrazione trasparente
- Bandi di concorso» e all’albo pretorio online dell’ente.
Il termine per la presentazione delle domande scade perentoriamente il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e lo schema di domanda sono reperibili e scaricabili sul sito internet istituzionale del Comune di Casarano all’indirizzo
www.comune.casarano.le.it - Amministrazione trasparente - Bandi di
concorso.
19E06908

COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato, da adibire alle mansioni di
messo comunale notificatore.
È indetto bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore
amministrativo, categoria B3, da adibire alle mansioni di messo comunale notificatore.
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Scadenza bando: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

COMUNE DI FRAGAGNANO

Copia integrale del bando è disponibile sul sito istituzionale
dell’ente www.comune.ceglie-messapica.br.it

Mobilità per la copertura di due posti di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno trentasei ore settimanali
ed indeterminato.

19E06893

È indetta selezione pubblica per mobilità da altro ente finalizzata
all’assunzione a tempo pieno, trentasei ore settimanali, ed indeterminato, di due posti di agente di polizia locale, categoria C, posizione
economica C1, giusta determinazione n. 175 del 21 maggio 2019.

COMUNE DI DUBINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e pieno, presso l’area tecnica-manutentiva.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
a tempo indeterminato e pieno, di un posto con profilo professionale
di istruttore tecnico, categoria C, presso l’area tecnica-manutentiva. La
selezione sarà effettuata tra coloro che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato formale istanza, corredata dalle dichiarazioni
richieste, nello schema di domanda e nelle modalità indicate dal bando
integrale, entro il trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - qualora detto giorno sia
festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Si consiglia di leggere attentamente il bando prima della compilazione
della domanda, anche per quanto attiene ai requisiti per l’ammissione.
Il bando di concorso nel testo integrale è pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet istituzionale del Comune di Dubino www.
comune.dubino.so.it nella home page in «Eventi e News» e nella sezione
«Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».

La prova si svolgerà presso la sede comunale, C. Battistini n. 1 Fragagnano (TA), in base al calendario che verrà comunicato successivamente ai candidati, e che sarà comunque visibile sul sito internet del
Comune di Fragagnano.
Termine di presentazione delle domande di partecipazione: la
domanda di partecipazione alla presente selezione, redatta in carta semplice, dovrà essere indirizzata al Comune di Fragagnano, via C. Battistini n. 1 - 74022 Fragagnano (TA) e dovrà essere spedita con raccomandata a.r. ovvero consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune
di Fragagnano, 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».
Informazioni e comunicazioni relative al concorso: ogni comunicazione riguardante la presente procedura di selezione, comprese eventuali rettifiche da apportare al bando e/o alla relativa documentazione,
sarà diramata sul sito web dell’ente www.comune.fragagnano.ta.it Il
bando in versione integrale ed il modello di domanda da compilare per
la partecipazione alla selezione sono disponibili sul sito internet del
Comune di Fragagnano.
19E06884

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ufficio tecnico, tel. 0342/680195 - int. 7, fax 0342/681176, e-mail: ufficiotecnico@comune.dubino.so.it Orario di ricevimento al pubblico: dal
lunedì al venerdì solo il mattino dalle 10,00 alle 12,00.

COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA
Selezione pubblica, per titoli, corso propedeutico obbligatorio e prova scritta, per la formazione di una graduatoria
per la copertura di tre posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo determinato, pieno e parziale
o misto.

19E06891

COMUNE DI FILOTTRANO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, per l’ufficio commercio.
È indetta procedura di mobilità volontaria, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno e indeterminato, da assegnare all’Ufficio commercio.
Requisiti di ammissione:
essere dipendenti a tempo indeterminato da una pubblica
amministrazione;
essere inquadrati nella categoria giuridica C, profilo professionale istruttore amministrativo.
Scadenza presentazione domande: 18 luglio 2019, ore 14,00.
Per informazioni rivolgersi al settore segreteria del Comune di
Filottrano tel. 071/72278211 - 07172278226.

Il Comune di Giffoni Valle Piana (SA) intende procedere, mediante
selezione pubblica, per titoli, corso propedeutico obbligatorio e prova
scritta, alla formazione di una graduatoria per tre unità da utilizzare per
eventuali assunzioni di personale per esigenze operative del comando
di pubblico ministero categoria C, posizione economica C1, profilo professionale agente di polizia municipale, a tempo determinato con articolazione dell’orario di servizio sia a tempo pieno che a tempo parziale
(part-time-orizzontale, verticale) o misto.
Il testo integrale del bando, con il fac-simile della domanda nonché l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del comune e sul sito internet www.
comune.giffonivallepiana.sa.it
Eventuali ulteriori informazioni, potranno essere richieste alla
polizia municipale del Comune di Giffoni Valle Piana a mezzo pec:
polizialocalegiffonivallepiana@pec.it
Il responsabile del procedimento è il Ten. Col. Rosario Muro,
Comandante della polizia municipale e responsabile dell’Area di
vigilanza.

Il bando integrale è reperibile sul sito web del Comune: www.
comune.filottrano.an.it .

Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

19E06904

19E06819
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COMUNE DI GIRIFALCO

COMUNE DI MASSA DI SOMMA

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore contabile, categoria C1, a tempo indeterminato e full time trentasei ore.

Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la
copertura di due posti di agente di polizia municipale, categoria C, a tempo determinato e parziale al 50% per tre mesi.

È indetto concorso pubblico, per esami, per un posto a tempo indeterminato di istruttore contabile, categoria C1, full time a trentasei ore.
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 testo integrale del bando è disponibile sul sito
istituzionale (www.comune.girifalco.cz.it). Per ulteriori informazioni
rivolgersi all’ufficio del personale - Area amministrativa del Comune,
sita in piazza Umberto I - 88024 Girifalco negli orari d’ufficio, ovvero
ai recapiti: tel. 0968/749017 - Fax 0968/749037 - pec: protocollo.girifalco@asmepec.it
19E06822

COMUNE DI LARINO
Mobilità volontaria per la copertura di due posti di istruttore contabile, categoria C, a tempo indeterminato e pieno
È attivata la procedura di mobilità tra enti, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 per la copertura di due unità di personale, a tempo indeterminato e pieno, nel servizio ragioneria tributi,
categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di istruttore
contabile.
Scadenza domande: trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Sito internet: www.comune.larino.cb.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Larino, tel. 0874-828213.
19E06956

I requisiti per l’ammissione alla selezione, la valutazione dei titoli,
il colloquio, il procedimento della selezione, il trattamento economico
e la domanda di ammissione sono disponibili e scaricabili direttamente
nell’apposito link, pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Massa
di Somma all’indirizzo www.comunedimassadisomma.it
19E06887

COMUNE DI MOLA DI BARI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di cinque posti
di vari profili professionali

COMUNE DI LENDINARA
Mobilità per la copertura di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, da
destinare al comando intercomunale di polizia locale.
È indetta procedura di mobilità, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di agente
di polizia locale a tempo pieno ed indeterminato, di categoria C (a prescindere dalla posizione economica acquisita), da destinare al Comando
intercomunale di polizia locale di Lendinara (RO).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando e il fac-simile della domanda sono
disponibili all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e nel
sito internet del medesimo comune, al seguente indirizzo: http://www.
comune.lendinara.ro.it nella sezione «Amministrazione Trasparente»,
sottosezione «Bandi di concorso».
L’elenco dei candidati ammessi e l’elenco dei candidati esclusi
sarà pubblicato all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e
sul sito internet istituzionale dell’ente, nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso» ed avrà valore di notifica per i candidati ammessi ed esclusi dalla procedura selettiva.
Il luogo, la data e l’orario del colloquio saranno resi noti con
avviso da pubblicarsi all’albo comunale on-line del Comune di Lendinara e sul sito internet istituzionale, nella sezione «Amministrazione
Trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati ammessi saranno tenuti a presentarsi senza alcun altro
preavviso all’indirizzo, nella data ed ora indicati.
19E06881

Questa amministrazione comunica l’avvio di una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria, valida tre anni dalla data
della pubblicazione, da utilizzare per l’eventuale assunzione max di
due unità di personale per esigenze stagionali, categoria C, posizione
economica C1, profilo professionale di agente di polizia municipale, a
tempo determinato e parziale al 50% per tre mesi anche non consecutivi
(part-time orizzontale, verticale, misto), così come previsto dall’art. 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
ed integrazioni, che all’art. 5-bis prevede la possibilità che la quota dei
proventi di cui alla lettera c) del comma 4 possa anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nella forma di contratti a tempo
determinato. Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del comune entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e dall’affissione all’albo pretorio del comune a pena
di esclusione.

In esecuzione della determinazione del responsabile del servizio
R.G. n. 751 del 21 maggio 2019 sono indetti bandi di mobilità volontaria, ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, per la copertura:
di tre posti di istruttore amministrativo/contabile, categoria C,
del comparto regioni-autonomie locali, ora funzioni locali, di cui una
unità da inserire nell’area finanziaria e due unità da inserire nell’area
amministrativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a
tempo parziale ventiquattro ore, pari a 66,66%;
di un posto di assistente sociale, categoria D, del comparto
regioni-autonomie locali, ora funzioni locali, da inserire nell’area
amministrativa, settore servizi socio culturali, con contratto di lavoro a
tempo indeterminato e pieno;
di un posto di agente di polizia locale, categoria C del comparto
regioni-autonomie locali, ora funzioni locali, a tempo pieno ed indeterminato da inserire nell’area vigilanza.
Le domande devono pervenire a pena di esclusione entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di presentazione delle domande nonché il fac-simile di
domanda di partecipazione, sono pubblicati, all’albo pretorio on-line,
nonché sul sito internet del Comune di Mola di Bari all’indirizzo: http://
www.comune.moladibari.ba.it nella sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio personale/giuridico del Comune di Mola di Bari, tel. 080/4738216-306.
19E06957
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COMUNE DI MONDOVÌ

COMUNE DI PORTO SAN GIORGIO

Concorso pubblico per la copertura di un posto di dirigente
tecnico, presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore su trentasei settimanali, presso
il servizio autonomo di polizia municipale.

È indetto bando di concorso per la copertura di un posto di dirigente tecnico (qualifica dirigenziale unica del comparto funzioni locali)
presso il Dipartimento gestione del territorio, tecnico e lavori pubblici.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando con relativo modulo di domanda è pubblicato sul
sito internet: www.comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione
trasparente - Bandi di concorso».
19E06815

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, presso il servizio autonomo
servizi al cittadino e alle imprese.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di «istruttore amministrativo» (categoria C del C.C.N.L.
31 marzo 1999) presso il Servizio autonomo servizi al cittadino e alle
imprese, a tempo pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra
Pubbliche amministrazioni ex art. 30, decreto legislativo n. 165/2001.
Scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
19E06913

COMUNE DI MORBEGNO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo indeterminato, area amministrativa, servizi demografici.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione
economica C1, area amministrativa, servizi demografici, ai sensi
dell’art. 1014, comma 4 e dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo
n. 66/2010, con il presente concorso si determina una frazione di riserva
di posto a favore dei volontari delle Forze armate che verrà cumulata
ad altre frazioni che si dovessero realizzare nei prossimi provvedimenti
di assunzione.
Titolo richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo grado
(maturità).
Scadenza domande: entro le ore 12,00 del giorno 19 luglio 2019.
I candidati dovranno presentare la domanda in carta semplice utilizzando il fac-simile allegato al bando, indirizzata al Comune di Morbegno, ufficio personale, via San Pietro n. 22 - 23017 Morbegno, esclusivamente attraverso una delle seguenti modalità, a pena di esclusione:
consegna a mano direttamente all’ufficio protocollo del Comune
di Morbegno;
raccomandata con avviso di ricevimento;
da una casella di Posta elettronica certificata (Pec) all’indirizzo
Pec protocollo.morbegno@cert.provincia.so.it
Il bando è disponibile in forma integrale all’albo on-line e sul sito
internet istituzionale www.morbegno.gov.it nella sezione Concorsi e
mobilità e nella sottosezione dell’Amministrazione trasparente Bandi
di concorso.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Morbegno, tel. 0342/606218.
19E06889

È indetta procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e parziale ventiquattro ore su trentasei settimanali di un istruttore di
vigilanza, categoria giuridica C (indipendentemente dal livello economico) del Contratto collettivo nazionale del lavoro enti locali presso il
servizio autonomo di polizia municipale.
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo
integrale e lo schema di domanda possono essere acquisti consultando
il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/ nella sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e sono anche a
disposizione presso l’ufficio risorse umane del comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel.0734/680322) o all’ufficio risorse umane dell’ente (0734/680290).
19E06827

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale tecnico, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno, presso il 5° settore - servizi tecnici per
il territorio.
È indetta procedura di mobilità volontaria fra enti ex art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001, per l’assunzione a tempo indeterminato
e pieno di un «collaboratore professionale tecnico» categoria giuridica
B3 (indipendentemente dal livello economico) del CCNL Enti locali
presso il 5° settore «Servizi tecnici per il territorio».
Le domande dovranno pervenire entro le ore 13,00 del giorno
trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» secondo le modalità indicate nell’avviso stesso il cui testo
integrale e lo schema di domanda possono essere acquisti consultando
il sito internet http://www.comune.portosangiorgio.fm.it/ nella sezione
«Amministrazione trasparente» - «Bandi di concorso» e sono anche a
disposizione presso l’Ufficio risorse umane del Comune.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio URP
(tel. 0734/680322) o all’Ufficio risorse umane dell’Ente (0734/680290).
19E06828

COMUNE DI ROVIGO
Graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare
al settore lavori pubblici, suolo fabbricati, patrimonio
espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia, sistemi
informativi - sezione suolo.
Si comunica che sul sito internet www.comune.rovigo.it nella
sezione «Amministrazione Trasparente/sottosezione Bandi di Concorso»
è pubblicata la graduatoria finale del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di istruttore direttivo tecnico di categoria D, da assegnare al settore lavori pubblici, suolo
fabbricati, patrimonio espropri, ufficio acquisti e gare, ambiente ecologia,
sistemi informativi - sezione suolo, pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 18 gennaio 2019, approvata con la determinazione dirigenziale n. 1108 del 21 maggio 2019.
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.
19E06894
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COMUNE DI SALA CONSILINA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria
C1, a tempo pieno ed indeterminato.
L’amministrazione comunale di Sala Consilina (SA) rende noto
che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria C1, profilo professionale di istruttore amministrativo contabile, a tempo pieno ed indeterminato.
Gli interessati possono presentare apposita domanda, con le modalità espressamente indicate nel bando, entro trenta giorni dalla data di
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 del
Comune di Sala Consilina all’indirizzo http://www.salaconsilina.gov.it
- Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici comunali di
Sala Consilina ai seguenti numeri telefonici: 0975/525254 oppure
0975/525211.
19E06953

COMUNE DI SANARICA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1,
diciotto ore settimanali, fino alla scadenza del mandato
elettivo del sindaco, cui conferire l’incarico di responsabile del settore II - urbanistica, edilizia e lavori pubblici.
È indetta selezione pubblica, per titoli e colloquio, volta ad accertare in capo ai concorrenti l’idoneità a ricoprire il posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D1, ai sensi dell’art. 110, comma 1 del
decreto legislativo n. 267 del 2000, per diciotto ore settimanali, fino
alla scadenza del mandato elettivo del sindaco, cui conferire l’incarico
di responsabile del settore II - urbanistica, edilizia e lavori pubblici, con
attribuzione della posizione organizzativa.
Le domande dovranno pervenire, secondo le modalità previste
nell’avviso di selezione pubblicato in versione integrale sul sito istituzionale del Comune di Sanarica, entro e non oltre il termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il fac-simile
della domanda di partecipazione, sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Sanarica all’indirizzo www.comune.sanarica.le.it
(all’albo pretorio on-line e nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso»).
19E06816

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di coordinatore attività tecniche e progettuali, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, servizio pianificazione, area territorio, ambiente e opere pubbliche.
Con determinazione del dirigente area sviluppo di comunità e
risorse umane n. 282 del 3 giugno 2019 il Comune di San Donato Milanese ha attivato un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di coordinatore attività tecniche e progettuali, categoria D, servizio pianificazione, area territorio,
ambiente e opere pubbliche.
Gli interessati in possesso dei requisiti, potranno presentare le
domande di partecipazione come specificato nel relativo bando integrale, pubblicato sul portale del Comune di San Donato Milanese (MI)
www.comune.sandonatomilanese.mi.it

4a Serie speciale - n. 48

Scadenza presentazione domande: 19 luglio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale,
tel. 02/52772461.
19E06882

COMUNE DI SAN GENESIO ED UNITI
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno
trentasei ore settimanali ed indeterminato, per il servizio
affari generali - ufficio demografico.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno (trentasei ore settimanali) ed indeterminato, nel
profilo di istruttore amministrativo, categoria giuridica ed economica
C1, da assegnare al servizio affari generali – Ufficio demografico.
Scadenza presentazione domande: entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente estratto
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso, nonché il modello della
domanda, disponibili presso l’ufficio segreteria del Comune di San
Genesio ed Uniti (PV), via Riviera n. 23 - 27010 San Genesio ed Uniti
(PV), sono scaricabili dal sito istituzionale dell’ente: www.comune.sangenesio.pv.it nella sezione amministrazione trasparente → bandi di concorso, oltre ad essere pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di
San Genesio ed Uniti.
19E06906

COMUNE DI SAN GIOVANNI SUERGIU
Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore di vigilanza - settore polizia locale, categoria C,
a tempo pieno ed indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, riservato al personale
di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
di vigilanza - settore polizia locale, categoria C, posizione economica
C1, a tempo pieno e indeterminato.
Scadenza presentazione delle domande: entro trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del presente estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», secondo le modalità indicate nel bando.
Il bando integrale e lo schema di domanda sono disponibili, oltreché all’Albo pretorio, sul sito web istituzionale www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it sulla Home page e nella sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso.
19E06825

Mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna, ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, riservato a personale
di ruolo delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del
decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, a tempo pieno ed indeterminato categoria C, posizione
economica C1.
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Scadenza presentazione domande: entro trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami», secondo le modalità indicate nel bando.
Il bando integrale e il modulo di domanda sono disponibili oltre
che all’albo pretorio, sul web istituzionale www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it sulla homepage e nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso.
Recapiti per informazioni: tel. 0781/6999341;
e-mail: ufficio.respservsociali@comune.sangiovannisuergiu.ci.it
19E06826

COMUNE DI SAN PIETRO DI FELETTO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
parziale trentadue/trentasei ore ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo parziale trentadue/trentasei ore ed indeterminato di un istruttore amministrativo, categoria C1, C.C.N.L. funzioni locali - presso il
Comune di San Pietro di Feletto.

COMUNE DI SELVAZZANO DENTRO
Concorsi pubblici, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore tecnico, categoria C, part-time, di cui uno
con riserva prioritaria in favore dei soggetti di cui all’articolo 1014, commi 3 e 4, e all’articolo 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010, e di un posto di istruttore
direttivo amministrativo, categoria D1, a tempo pieno.
Sono indetti i seguenti concorsi pubblici, per esami:
due posti di istruttore tecnico, categoria giuridica C, part-time, di
cui uno con riserva prioritaria in favore dei soggetti di cui all’art. 1014,
commi 3 e 4 e art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010;
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D1, tempo pieno.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Selvazzano Dentro, secondo le modalità indicate
dall’avviso di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati
nell’avviso pubblico integrale, disponibile, unitamente alla domanda
per presentare la candidatura, sul sito del Comune di Selvazzano Dentro
(www.comune.selvazzano-dentro.pd.it) nella sezione accessibile dalla
home page: «Albo on-line» e «Amministrazione Trasparente Bandi di
Concorso».
19E06817

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di San Pietro di Feletto (TV) secondo le modalità e
i termini indicati nel bando.
Le modalità di partecipazione, i requisiti ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono disponibili presso l’ufficio del personale del Comune di San Pietro di Feletto (tel. 0438-486513) e sul sito
istituzionale dell’ente all’indirizzo: www.comune.sanpietrodifeletto.
tv.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - sottosezione «Bandi
di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,30
del 20 luglio 2019.
19E06888

COMUNE DI SAN SECONDO PARMENSE
Procedura di selezione per la copertura di un posto di funzionario, categoria D, a tempo pieno e determinato, con
ruolo e funzioni di responsabile del settore servizi tecnici.
È indetta procedura di selezione per la copertura di un posto di
categoria D, profilo funzionario, a tempo pieno e determinato, ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000, con ruolo e
funzioni di responsabile del settore servizi tecnici.
Scadenza domande: le domande dovranno pervenire entro le
ore 12,30 del 26 giugno 2019.
Il bando in formato integrale ed il modello della domanda sono
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di San Secondo Parmense, nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso,
nonché nella home page del sito del comune www.comune.san-secondoparmense.pr.it
Per ogni ulteriore informazione gli interessati potranno rivolgersi
all’ufficio personale, tel. 0521/377311.
19E06892
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COMUNE DI SIRMIONE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato, per l’area economico-finanziaria, amministrativa, demografica, affari generali, socio-assistenziale
educativa, settore economico finanziario, servizio contabilità e controllo finanziario, economato, riservato prioritariamente ai volontari delle Forze armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C - p.e. C1, destinato all’area economico-finanziaria, amministrativa, demografica, affari generali, socio assistenziale educativa - settore
economico finanziario - servizio contabilità e controllo finanziario economato. Riservato prioritariamente a volontario delle forze armate.
Titolo di studio: diploma di istruzione di secondo grado di durata
quinquennale.
Presentazione domande e scadenza termini: le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»,
mediante consegna diretta al comune - ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì: dalle ore 9,00 alle
ore 12,20. La data di presentazione sarà comprovata dall’apposizione
del timbro di protocollo sulla domanda;
mediante posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - con invio all’indirizzo PEC del comune: comune.sirmione.pec@
legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato PDF. Non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata. (La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata);
mediante spedizione con raccomandata A/R, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione - ufficio protocollo - piazza Virgilio n. 52
- 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico, per esami, per copertura a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C
- P.E. C1, presso area economico finanziaria, amministrativa, demografica, affari generali, socio assistenziale educativa - settore economico finanziario servizio contabilità e controllo finanziario, economato.
Riservato prioritariamente a volontario ff.aa.».

— 33 —

18-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Tassa di partecipazione: euro 7,75 = (sette/75), non restituibili,
da corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al tesoriere del
Comune di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario sul conto corrente di Tesoreria comunale IBAN: IT 19 A
0503455250000000066000.
Il calendario delle prove è il seguente:

4a Serie speciale - n. 48

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
amministrativo, a tempo determinato

Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi al servizio risorse
umane (tel. 030 9909104-105 - fax 030 9909134).

Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente amministrativo con contratto a tempo determinato ai sensi dell’art. 110,
comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, presso il Comune di Terranuova Bracciolini.
La data di scadenza della presentazione delle domande è il quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
L’avviso ed il fac-simile della domanda di partecipazione sono
consultabili sul sito web del Comune di Terranuova Bracciolini al
seguente indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it

19E06886

19E06885

prima prova scritta: mercoledì 24 luglio 2019 alle ore 9,00;
seconda prova scritta: lunedì 29 luglio 2019 alle ore 9,00;
prova orale: venerdì 2 agosto 2019 alle ore 9,00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore
avviso.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per l’area tecnico manutentiva, settore gestione
del territorio.
È indetto concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno ed
indeterminato di un istruttore direttivo, categoria di inquadramento D1.
Titolo di studio: diploma di laurea in architettura o ingegneria o
equipollenti.
Presentazione domande e scadenza termini: Le domande possono
essere presentate, entro il trentesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»:
mediante consegna diretta al comune - ufficio protocollo, negli
orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle
ore 12,20. La data di presentazione sarà comprovata dall’apposizione
del timbro di protocollo sulla domanda;
mediante Posta elettronica certificata (PEC) - intestata al candidato - con invio all’indirizzo PEC del comune: comune.sirmione.pec@
legalmail.it avendo cura di allegare il modulo di domanda e la documentazione richiesta in formato pdf. Non verranno prese in considerazione
domande inviate da caselle di posta non certificata. (La data di presentazione della domanda è comprovata dal gestore di posta certificata);
mediante spedizione con raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Comune di Sirmione - ufficio protocollo, piazza Virgilio n. 52
- 25019 Sirmione, e recante sulla busta la dicitura: «Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un posto di istruttore direttivo - cat. D1 presso area
tecnico manutentiva - settore gestione del territorio».
Tassa di partecipazione: euro 7,75=, non restituibili, da corrispondere a mezzo vaglia postale, intestato al Tesoriere del Comune di Sirmione, oppure con versamento diretto a mezzo bonifico bancario sul
conto corrente di Tesoreria comunale, IBAN: IT 19 A 05034 55250
000000066000.

COMUNE DI VIAREGGIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sette posti, eventualmente elevabili fino a un massimo di
dieci, di esperto di attività amministrative, categoria C, a
tempo indeterminato e pieno.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di sette posti eventualmente elevabili fino a un massimo
di dieci in base a possibile revisione del piano occupazionale entro il
30 giugno 2019 a tempo indeterminato e pieno di esperto attività amministrative, categoria C.
Requisiti:
requisiti generali per l’accesso agli impieghi della pubblica
amministrazione;
possesso di diploma di scuola media superiore di durata
quinquennale;
patente di guida di categoria B;
esperienza lavorativa non inferiore a 24 mesi maturata con
contratti di collaborazione e/o di lavoro dipendente presso pubbliche
amministrazioni e/o aziende pubbliche e/o aziende partecipate da enti
locali, in mansioni di addetto in materia tributi locali (IMU/TASI, TARI,
COSAP, TOSAP, ICP, imposta soggiorno);
conoscenza della lingua inglese e delle applicazioni informatiche più diffuse.
Il bando integrale è pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Viareggio.
Scadenza per la presentazione delle domande: il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
19E06818

Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta: martedì 23 luglio 2019 alle ore 9,00;

PROVINCIA DI PARMA

seconda prova scritta: venerdì 26 luglio 2019 alle ore 9,00;
prova orale: martedì 30 luglio 2019 alle ore 9,00.
Per tali giornate i candidati cui non sia stata comunicata l’esclusione, si intendono sin d’ora convocati senza necessità di ulteriore
avviso.
Per ulteriori informazioni e per il ritiro della copia integrale del
bando, con allegato schema di domanda, rivolgersi al Servizio risorse
umane (tel. 030 9909104-105, fax 030 9909134).
19E06955

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente da assegnare al servizio pianificazione
territoriale, trasporti, programmazione rete scolastica,
edilizia scolastica, patrimonio, sicurezza sul lavoro.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di dirigente da assegnare al servizio pianificazione territoriale,
trasporti, programmazione rete scolastica, edilizia scolastica, patrimonio, sicurezza sul lavoro.
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Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
L’avviso integrale è scaricabile dal sito internet http://www.provincia.parma.it/amministrazione-trasparente/concorsi
19E06883

PROVINCIA DI TREVISO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di funzionario avvocato, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’ufficio affari legali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario avvocato,
categoria giuridica D, posizione economica D1, presso l’ufficio legale.
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso con indicazione dei requisiti e il modello di domanda sono pubblicati all’albo pretorio dell’ente e
sul sito internet www.provincia.treviso.it, al seguente percorso: «amministrazione trasparente» «bandi di concorso». Per informazioni rivolgersi a: ufficio personale della Provincia di Treviso, tel. 0422- 656253,
indirizzo mail: personale@provincia.treviso.it.
19E06914
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Il bando di concorso, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul sito
web dell’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi al seguente indirizzo:
www.unionelombardaprealpi.va.it - sezione amministrazione trasparente/bandi di concorso.
La domanda di ammissione alla procedura concorsuale, redatta in
carta semplice secondo le modalità indicate nel predetto bando di concorso e corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere
inoltrata, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» - fermo restando che, qualora la scadenza del predetto termine
coincida con un giorno festivo, la stessa verrà differita al giorno immediatamente successivo non festivo.
19E06911

UNIONE DEI COMUNI TERRE
DI PIANURA DI BUDRIO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria
finalizzata per la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile, categoria C, a tempo determinato e
pieno per dodici mesi, presso il Comune di Baricella.
È indetto avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione, con contratto di formazione lavoro,
a tempo determinato e pieno per mesi dodici sul profilo di istruttore
amministrativo-contabile, categoria C, posizione economica C1, presso
il Comune di Baricella.
Scadenza del bando: 8 luglio 2019, ore 14,00.

UNIONE DEI COMUNI
DELLA BASSA ROMAGNA DI LUGO

Il bando in formato integrale è disponibile sul sito: www.terredipianura.it sezione concorsi.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D/1, a
tempo pieno ed indeterminato, presso l’area affari generali del Comune di Cotignola.
Il dirigente del servizio sviluppo del personale dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna rende noto che è indetto un concorso
pubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di
un posto di istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D/1,
posizione economica D/1, presso l’area affari generali del Comune di
Cotignola.
Le domande possono essere presentate entro trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione dei
Comuni della Bassa Romagna: www.labassaromagna.it

19E06918

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO,
LAVINO E SAMOGGIA DI CASALECCHIO
DI RENO
Selezione pubblica per la copertura di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato, di cui
un posto per il Comune di Valsamoggia e due posti per il
Comune di Zola Predosa.
È indetta la selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato di tre posti di istruttore tecnico, categoria C, rispettivamente:
un posto Comune di Valsamoggia;

19E06915

due posti Comune di Zola Predosa.
Termine di presentazione domande: 17 luglio 2019.

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA PREALPI
DI DUMENZA

Per tutti i requisiti richiesti e le informazioni si rimanda alla copia
integrale del bando, comprensivo di schema di domanda, consultabile e
scaricabile dal sito internet:

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

www.unionerenolavinosamoggia.bo.it pagina
zione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».

L’Unione dei Comuni Lombarda Prealpi, ha indetto un concorso
pubblico, per titoli ed esami, per un posto di istruttore direttivo contabile,
categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno ed indeterminato.

«Amministra-

Per informazioni Ufficio trattamento giuridico - Servizio personale
associato - Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia (tel. 051/598288
- interno 9224).
19E06912
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UNIONE RENO GALLIERA
DI SAN GIORGIO DI PIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di ispettore di polizia locale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di ispettore di polizia locale, a tempo indeterminato e pieno,
categoria D.
Scadenza del bando: trenta giorni dal giorno di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando in formato integrale e modulo di domanda sono disponibili sul sito www.renogalliera.it
19E06954

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO
Concorso pubblico per la copertura di tre posti di istruttore
amministrativo e/o contabile, categoria C, a tempo determinato e pieno per dodici mesi.
È indetto un concorso pubblico per l’assunzione a tempo determinato ed orario tempo pieno tramite contratto di formazione lavoro per
dodici mesi di:
un istruttore amministrativo e/o contabile, categoria giuridica
C, presso il Comune di Anzola dell’Emilia - Area servizi alla persona;
un istruttore amministrativo e/o contabile, categoria giuridica C,
presso il Comune di Calderara di Reno - Settore politiche per il benessere e servizi alla persona;
un istruttore amministrativo e/o contabile, categoria giuridica C,
presso L’Unione TerreD’acqua - Ufficio di piano riservato agli appartenenti art. 1 e 8, legge n. 68/99.
Data di scadenza del bando: 3 luglio 2019

4a Serie speciale - n. 48

La copia integrale del bando di concorso ed il fac-simile della
domanda di partecipazione sono scaricabili dal sito web www.collinare.
utifvg.it nella Sezione Amministrazione trasparente, Bandi di concorso,
alla voce relativa alla presente selezione.
Per informazioni 0432-889507 interno 3 o mail: personale@collinare.utifvq.it
19E06910

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
RIVIERA BASSA FRIULANA - RIVIERE BASSE
FURLANE DI LATISANA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, da assegnare rispettivamente
all’area economico-finanziaria dell’U.T.I. Riviera Bassa
Friulana e all’area economico-finanziaria del Comune di
Ronchis.
L’Unione territoriale intercomunale Riviera Bassa Friulana (Provincia di Udine) indice concorso pubblico, per esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato, di due posti di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, da assegnare rispettivamente all’area economico-finanziaria dell’U.T.I. Riviera Bassa Friulana
(UD) e all’area economico-finanziaria del Comune di Ronchis (UD).
La domanda di partecipazione al concorso pubblico, redatta in
carta semplice e sottoscritta dall’interessato, dovrà pervenire entro il
termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando e gli allegati sono pubblicati sul sito internet: www.rivierabassafriulana.utifvg.it e www.comune.ronchis.ud.it
Sono inoltre disponibili presso l’ufficio protocollo dell’U.T.I.
Riviera Bassa Friulana sito in piazza Indipendenza, 74 - 33053 Latisana (UD) (tel. 0431.525191; e-mail: segreteria@rivierabassafriulana.
utifvg.it).
19E06917

L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net

UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA

19E06959

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
COLLINARE DI FAGAGNA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti di agente polizia locale, categoria PLA, a tempo
pieno ed indeterminato, presso i Comuni di Buja, Dignano,
Martignacco, Moruzzo e Treppo Grande.
L’Unione Territoriale Intercomunale (U.T.I.) Collinare bandisce
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di cinque posti
a tempo pieno ed indeterminato di agente di polizia locale, categoria
PLA, posizione economica PLA1, presso i Comuni di Buja, Dignano,
Martignacco, Moruzzo e Treppo Grande (Udine).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio
gestione del personale dell’U.T.I. «Collinare» secondo le modalità ed
i termini indicati nel bando.

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a
tempo indeterminato, di cui uno a tempo pieno e uno a
tempo parziale diciotto/trentasei ore settimanali.
È indetto concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato di due posti di istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, di cui uno a tempo pieno ed uno a tempo parziale diciotto/
trentasei ore settimanali 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».
Il bando è disponibile sul sito www.unionevaldenza.it
Per informazioni: Servizio unico del personale, tel. 0522/243776.
19E06952
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AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
DI CAGLIARI

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio, a tempo indeterminato.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato,
disciplina di anestesia e rianimazione.
Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma
della Sardegna n. 22 parte III del 16 maggio 2019 è pubblicato il bando
del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di cinque posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, per le esigenze dell’Azienda ospedaliera G. Brotzu di Cagliari.
Il termine di presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Per acquisire copia del bando del concorso gli aspiranti possono
collegarsi al sito internet aziendale www.aobrotzu.it - sezione concorsi
e selezioni.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda ospedaliera «G.
Brotzu», piazzale A. Ricchi, 1 - 09134 Cagliari - dal lunedì al venerdì
dalle ore 12,00 alle ore 13,00.
19E06898

AZIENDA OSPEDALIERA NAZIONALE
SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO
DI ALESSANDRIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di gastroenterologia, a tempo
indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 202 del
21 maggio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - un dirigente medico di gastroenterologia (Cod.
n. 13/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - tel.: 0131/206728 - 206764.
19E06857

In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 203 del
21 maggio 2019, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura a tempo indeterminato di: ruolo sanitario - profilo professionale: dirigenza medica - un dirigente medico di malattie dell’apparato
respiratorio (Cod. n. 11/2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade perentoriamente
il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno
festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Le domande di ammissione al concorso, dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte sul bando. La procedura è attiva ventiquattro
ore su ventiquattro da qualsiasi postazione collegata alla rete in internet:
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà consultabile sul sito web aziendale: www.ospedale.al.it sezione «Lavora
con noi» - Concorsi - «Bandi di concorso» e «Elenco dei bandi espletati» - «Concorsi assunzioni a tempo indeterminato».
Tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale
saranno notificate nella medesima modalità e avranno valore ufficiale
di notifica: non sarà inviata alcuna altra comunicazione all’indirizzo
indicato sulla domanda di partecipazione.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Gestione e sviluppo
del personale - tel.: 0131/206728 - 206764.
19E06858

Conferimento dell’incarico quinquennale di direzione struttura complessa medicina e chirurgia d’accettazione e
d’urgenza.
In esecuzione della deliberazione D.G. n. 193 del 21 maggio 2019
è indetto l’avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale: ruolo sanitario - profilo professionale dirigente medico - direttore
S.C. medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza.
Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere esclusivamente prodotte mediante procedura telematica (pena l’esclusione)
con le modalità descritte nell’avviso, entro il termine perentorio di
giorni trenta, successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami». Qualora la scadenza coincida con giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. La procedura
è attiva 24 ore su 24 da qualsiasi postazione collegata alla rete - internet,
le domande potranno essere inoltrate sino alle ore 23,59 del giorno di
scadenza. Dopo tale termine la procedura informatica sarà disattivata.
Il testo integrale del suddetto avviso di selezione è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 23 del 6 giugno 2019.
Tale testo, integrato con la data di scadenza del termine, sarà
consultabile sul sito web dell’Azienda Ospedaliera «SS. Antonio e
Biagio e C. Arrigo» di Alessandria: http://www.aso-al.it/index.php/
bandi-di-concorso/
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. gestione e sviluppo
del personale - tel.: 0131/206104 - 206820 - 6728.
19E06859
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PIO
DI BENEVENTO
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente
medico, disciplina di medicina interna.
Si comunica che con deliberazione n. 230 del 23 aprile 2019 sono
riaperti i termini, con modifica del bando, del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina di medicina interna.
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 al concorso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 18 febbraio 2019, n. 9, e la modifica,
con la riapertura termini, nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 13 maggio 2019, n. 26.
Il bando è altresì disponibile sul sito aziendale http://aosanpio.it
nella sezione Bandi di Concorso.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area risorse umane - ufficio
concorsi dell’A.O. «San Pio», via dell’Angelo, n. 1, 82100 Benevento,
tel. 0824/57556.
19E06875

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica,
per le esigenze dell’UOC di chirurgia pediatrica del DAI
materno infantile.
In esecuzione della deliberazione n. 361 del 9 maggio 2019, è
indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico di chirurgia pediatrica del DAI materno
infantile per le esigenze dell’AOU Federico II.
Il bando integrale del suddetto concorso è pubblicato sul Bollettino
ufficiale della Regione Campania del giorno 17 giugno 2019, nonché
sul sito web dell’Azienda ospedaliera universitaria «Federico II» (www.
policlinico.unina.it).
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro
il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta 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.
19E06865

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
DI FERRARA
Concorso pubblico per la copertura di un posto
di dirigente medico di medicina fisica e riabilitazione
È indetto concorso pubblico per la copertura di:
ruolo sanitario, profilo professionale medici, un posto di dirigente
medico di medicina fisica e riabilitazione per esigenze dell’Azienda
ospedaliero universitaria di Ferrara.

4a Serie speciale - n. 48

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice uso bollo e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00
del trentesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 22 maggio 2019.
Per le informazioni necessarie, gli interessati potranno rivolgersi
alla Struttura semplice dotazione organica e procedure di reclutamento - Servizio comune gestione del personale dell’Azienda ospedaliero universitaria di Ferrara, corso Giovecca n. 203 - 44121 Ferrara,
tel. 0532/236961. Il bando può altresì essere consultato su internet
all’indirizzo: www.ospfe.it
19E06951

AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO
PER LA SALUTE DI UDINE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti di collaboratore tecnico professionale, statistico,
categoria D, da assegnare al servizio epidemiologico e
flussi informativi.
È indetto presso l’Azienda regionale di coordinamento per la salute
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti di
collaboratore tecnico professionale - statistico, categoria D, da assegnare al servizio epidemiologico e flussi informativi.
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere presentate, esclusivamente tramite procedura telematica, entro il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia n. 21 del 22 maggio 2019.
Per informazioni rivolgersi alla struttura politiche e gestione risorse
umane - telefono 0432-1438046/47 - risorseumane@arcs.sanita.fvg.it
19E06873

AZIENDA SANITARIA LOCALE 1
DI AVEZZANO, SULMONA, L’AQUILA
Conferimento di tre incarichi di direzione medica di varie
strutture complesse.
Sono indetti tre avvisi di incarichi di direzione medica di strutture
complesse come di seguito specificati:
Avvisi pubblici per incarichi di direzione delle UU.OO.CC.:
Ortopedia e traumatologia - disciplina di Ortopedia e traumatologia - del P.O. di L’Aquila (deliberazione n. 482 del 15 marzo 2019);
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - disciplina di
Medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza - del P.O. di Avezzano
(deliberazione n. 483 del 15 marzo 2019);
Chirurgia generale - disciplina di Chirurgia generale - del P.O.
di Sulmona (deliberazione n. 484 del 15 marzo 2019).
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono stati pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo n. 76 del 10 maggio 2019 speciale concorsi e
saranno disponibili, dopo la relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, anche sul sito internet aziendale: http://trasparenza.asl1abruzzo.
it (concorsi attivi).
I termini per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, corredate dei documenti prescritti ed indirizzate al direttore generale della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, via Saragat snc - 67100
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L’Aquila, scadono il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. personale (telefoni:
0862/368383 - centralino 0862/3681) dalle ore 11,30 alle ore 13,30 di
tutti i/giorni feriali escluso il sabato.
19E06960

4a Serie speciale - n. 48

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, da assegnare all’area acquisti e logistica.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di quattro dirigenti amministrativi da assegnare
all’area acquisti e logistica.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI
DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e sanità pubblica.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 453 del 30 aprile
2019 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di igiene, epidemiologia e
sanità pubblica, presso l’Azienda sanitaria locale Bi di Biella.
Il termine di presentazione delle domande, sottoscritte, redatte in
carta semplice e corredate dei documenti prescritti, unitamente a copia
di un documento di identità, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 20 del 16 maggio
2019 consultabile anche nel seguente sito: www.regione.piemonte.it
(alla voce Bollettino Ufficiale).
Per ulteriori informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio concorsi di questa Azienda sanitaria locale BI, via dei Ponderanesi, n. 2 - 13875 Ponderano (BI), tutti i giorni, escluso il sabato, dalle
ore 9,00 alle ore 11,00, telefono 015/15153547 o richiedere informazioni al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@
aslbi.piemonte.it

Il testo del bando è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771.
19E06846

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato,
da assegnare alla S.S. Comunicazione e uffico stampa.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo da assegnare alla
S.S. Comunicazione e ufficio stampa (funzione in staff alla direzione
generale).
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione concorsi e avvisi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C. Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.

19E06869

19E06847

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, da assegnare all’area affari generali e legale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo da assegnare
all’area affari generali e legale.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato, da assegnare all’area dell’emergenza territoriale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente amministrativo da assegnare
all’area dell’emergenza territoriale.
Il termine per la presentazione delle domande, esclusivamente
tramite procedura telematica secondo le modalità descritte nel bando,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».

Il testo del bando è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.

Il testo del bando è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale
della Regione Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019 e in modo integrale
sul sito www.aslcn1.it - sezione Concorsi e avvisi.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 S.C Interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi, tel. 0171/450771.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ASL CN1 s.c. interaziendale gestione risorse umane - ufficio concorsi - tel. 0171/450771.

19E06845

19E06848
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AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI

Conferimento di cinque incarichi quinquennali
di direttore di talune strutture complesse

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di dirigente
medico a tempo indeterminato, per la UOC controllo di
gestione.
Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 0664 del 10 aprile 2019, è indetto
avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del Comparto sanità del
Servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo indeterminato di
un posto di dirigente medico per la UOC Controllo di gestione.
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).
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. 52 del 16 maggio 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.
19E06849

Mobilità volontaria per la copertura di sei posti di dirigente
medico specialista in anestesia e rianimazione a tempo
indeterminato, da destinare ai PP.TT.AA. di Bitonto,
Conversano, Gioia del Colle, Grumo Appula, Terlizzi e
Triggiano.
Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 0469 dell’11 marzo 2019, è indetto
avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti del Comparto sanità del
Servizio sanitario nazionale per la copertura a tempo indeterminato
di sei posti di dirigenti medici specialisti in Anestesia e rianimazione da
destinare ai PP.TT.AA. di Bitonto, Conversano, Gioia del Colle, Grumo
Appula, Terlizzi e Triggiano.
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)».
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.
19E06850

4a Serie speciale - n. 48

Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 663 del 10 aprile
2019, sono indetti, tra gli altri, i seguenti avvisi pubblici:
1. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa C.S.M. Area 7 della Azienda
sanitaria locale di Bari;
2. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Ostetricia e ginecologia P.O.
«F. Perinei» di Altamura;
3. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa SPDC del P.O. di Putignano;
4. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa SPDC del P.O. di Venere;
5. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Urologia P.O. «F. Perinei» di
Altamura.
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, 6 - 70132 Bari (BA)».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18 aprile 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.
19E06851

Conferimento di sei incarichi quinquennali
di direttore di talune strutture complesse
Presso l’Azienda sanitaria locale della Provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 663 del 10 aprile
2019, sono 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 del
P.O. «San Giacomo» di Monopoli;
2. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione
del P.O. «San Paolo» di Bari;
3. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa Cardiologia P.O. «F. Perinei»
di Altamura;
4. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Chirurgia generale del P.O.
«F. Perinei» di Altamura;
5. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di Chirurgia generale del P.O.
«San Paolo» di Bari;
6. Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa CS.M. Area 1 della Azienda
sanitaria locale di Bari.
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».
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Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al direttore generale - ASL BA c/o U.O. Concorsi - Assunzioni
- Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari (BA)».
Il testo integrale dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 43 del 18 aprile 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.
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Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione sia per la mobilità che per il concorso pubblico scade alle
ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 3 del 29 marzo 2019 ed è altresì pubblicato
sul sito internet dell’ASP di Catania Azienda capofila sezione mobilità/
concorso di bacino.
A seguito dell’eventuale esito negativo, in tutto o in parte, delle
procedure di mobilità si procederà con il concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura:
1. dei posti per i quali è stata avviata la procedura di mobilità di
cui sopra, che non dovessero essere coperti;

19E06852

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANIA
Mobilità volontaria e contestuale concorso pubblico per la
copertura di posti della dirigenza medica, disciplina di
cardiologia per l’emodinamica, chirurgia vascolare, chirurgia toracica, neonatologia, neurochirurgia, neuroradiologia, per il Bacino Sicilia orientale.
In esecuzione della deliberazione n. 383 del 20 marzo 2019
è indetto ai sensi dell’art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo
n. 165/2001 e s.m.i. ed ai sensi dei vigenti CC.CC.NN.LL. per l’area
medica e veterinaria, avviso di mobilità, per soli titoli, fra le aziende e
gli enti del comparto sanità, per la copertura a tempo pieno dei posti
della dirigenza medica e delle discipline di seguito indicati:
cardiologia con comprovata esperienza in emodinamica - totale
otto posti di cui:
quattro posti - ASP di Catania;
due posti - ASP di Ragusa;
un posto - A.O. Cannizzaro Catania;
un posto - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;
chirurgia toracica - totale otto posti di cui:
un posto - ARNAS Garibaldi Catania;
quattro posti - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;
tre posti - A.O. Papardo Messina;
chirurgia vascolare - totale otto posti di cui:
un posto - ASP di Ragusa;
due posti - A.O. Cannizzaro Catania;
due posti - ARNAS Garibaldi Catania;
tre posti - A.O.U. Policlinico - V.E. Catania;
neonatologia - totale venti posti di cui:
sei posti - ASP di Catania;
sei posti - ASP di Enna;
tre posti - ASP Siracusa;
due posti - ARNAS Garibaldi Catania;
tre posti - A.O.U. Policlinico V.E. Catania;
neurochirurgia - totale cinque posti di cui:
due posti - A.O. Cannizzaro Catania;
due posti - ARNAS Garibaldi Catania;
un posto - A.O.U. Policlinico V.E. Catania;
neuroradiologia - totale quattro posti:
due posti - A.O. Cannizzaro Catania;
due posti - ARNAS Garibaldi Catania.
Per l’ammissione alla selezione gli aspiranti devono compilare ed
inviare l’istanza di partecipazione in via telematica, a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile
sul sito internet dell’Azienda capofila ASP di Catania www.aspct.it sezione mobilità/concorso di bacino seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

2. dei posti per i quali le Aziende sanitarie del bacino avevano
già in precedenza attivato le mobilità, non coperti (delibere di indizione
delle procedure di mobilità: delibera n. 1769 del 15 maggio 2018 ASP
di Catania; delibera n. 2204 dell’8 settembre 2017 integrata con delibera n. 2301 del 21 settembre 2017 ASP di Ragusa; delibera n. 376 del
19 luglio 2018 ASP di Enna);
3. nonché dei posti di seguito specificati: neonatologia: tre posti
- ASP di Ragusa.
Si fa riserva di dare comunicazione mediante apposito avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - nonché sul sito internet aziendale www.
aspct.it - sezione mobilità/concorso di bacino del numero complessivo
dei posti e delle discipline che saranno oggetto del concorso.
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’U.O.C. risorse umane, dell’Azienda sanitaria provinciale,
via S. Maria La Grande n. 5, Catania - tel. 095/2540335, 095/2540330
ovvero tramite pec: ufficiomobilita@pec.aspct.it o ufficioconcorsi@
pec.aspct.it
19E06874

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI CATANZARO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico - specialista in radiodiagnostica, a tempo indeterminato e pieno.
In esecuzione della deliberazione n. 405 del 1° aprile 2019, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura, a tempo
indeterminato ed a tempo pieno, di due posti di dirigente medico – specialista in Radiodiagnostica.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e le
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Calabria, parte terza, n. 52 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane – P.O. Gestione delle procedure di selezione e reclutamento
dell’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro – Viale Pio X (ex Villa
Mater Dei) – 88100 Catanzaro – telefax 0961 7033463 – tel. 0961
7033493 oppure www.asp.cz.it – Concorsi e avvisi.
19E06863

— 41 —

18-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI RAGUSA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di ortopedia e traumatologia.

Mobilità, per titoli e colloquio, per la copertura di due posti
di assistente sanitario
In esecuzione della delibera n. 1054 del 19 aprile 2019 è indetto
avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità ai sensi dell’art. 30
del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 52 C.C.N.L. comparto
sanità pubblica, biennio 2016/2018 per la copertura di due posti di assistente sanitario.
Per i requisiti di ammissione la modalità di presentazione delle
domande, la documentazione da allegare e le modalità dello svolgimento della selezione si rinvia al bando che sarà pubblicato sul sito
aziendale dopo il terzo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il termine della presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso sul sito internet
aziendale www.asp.rg.it/Bandi e Concorsi.
Per informazioni ASP Ragusa/U.O.C. Risorse umane tel. 0932
600805/714/718.
19E06901

AZIENDA SANITARIA REGIONALE MOLISE
DI CAMPOBASSO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
sei posti di dirigente medico, a tempo indeterminato, disciplina di anestesia e rianimazione.
In esecuzione del Provvedimento del direttore generale n. 529
del 3 maggio 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici - disciplina
Anestesia e rianimazione presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale
del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per la
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente
percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 maggio 2019.
19E06853
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In esecuzione del Provvedimento del direttore generale n. 527 del
3 maggio 2019 è indetto concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici - disciplina di ortopedia
e traumatologia presso A.S.Re.M - Azienda sanitaria regionale del Molise.
Ai sensi della normativa vigente se ne dà avviso pubblico per Ia
presentazione, da parte degli interessati, di apposita domanda in carta
semplice che dovrà essere inviata alla A.S.Re.M. - direttore generale
- via Ugo Petrella, n. 1 - 86100 Campobasso, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale.
L’avviso pubblico di che trattasi potrà essere consultato in forma
integrale sul sito A.S.Re.M.: www.asrem.gov.it - cliccando il seguente
percorso:
amministrazione trasparente;
bandi di concorso;
bandi e concorsi per assunzioni a tempo indeterminato.
Le domande potranno essere presentate secondo le seguenti
modalità:
spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a tal
fine farà fede il timbro e data di spedizione;
tramite posta elettronica certificata esclusivamente al seguente
indirizzo PEC: asrem@pec.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in formato pdf.
(L’indirizzo della casella PEC del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato).
Il citato avviso pubblico è altresì pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 19 del 16 maggio 2019.
19E06854

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
AREA VASTA N. 5 DI ASCOLI PICENO
Conferimento di quattro incarichi quinquennali di direttore
medico di struttura complessa, presso la sede di Ascoli
Piceno - San Benedetto del Tronto.
Sono indetti bandi di avvisi pubblici, per il conferimento dei sotto
indicati incarichi quinquennali di direttori medici di struttura complessa
presso l’Azienda sanitaria unica regionale Regione Marche - area vasta
n. 5 Ascoli Piceno - San Benedetto del Tronto:
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di Malattie dell’apparato respiratorio;
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di Nefrologia;
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di Oncologia;
un incarico quinquennale di direttore medico di struttura complessa della disciplina di Neurologia.
Il temine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
I testi integrali dei bandi, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
della Regione Marche n. 39 del 16 maggio 2019 e saranno disponibili
anche sul sito internet aziendale, indirizzo http://www.asur.marche.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. organizzazione
risorse umane e supporto area politiche del personale dell’area vasta
n. 5 di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto dell’Asur Marche, via
degli Iris n. 1 - Ascoli Piceno (tel. 0736/358804 - 358173).
19E06961
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI CREMONA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, a tempo indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato di un dirigente medico - disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza (ruolo sanitario - profilo professionale medici - area medica e delle specialità mediche - disciplina di
medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza).
Il bando integrale relativo al concorso pubblico è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 24 del 12 giugno 2019
e sarà disponibile, dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, sul
sito: http//www.asst-cremona.it
Per eventuali chiarimenti o informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’unità operativa risorse umane dell’Azienda socio sanitaria
territoriale di Cremona presso l’Ospedale di Cremona - viale Concordia,
1 - 26100 Cremona - tel. 0372405553-0372405469-0372405430 - orario per il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e
dalle ore 14,30 alle ore 15,30; il venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30,
oppure presso l’Ospedale Oglio Po - via Staffolo, 51 - 26040 Vicomoscano di Casalmaggiore (CR) - telefono: 0375281495 - orario per
il pubblico: dal lunedì al giovedì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle
ore 14,00 alle ore 15,00; il venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
Scadenza del termine: trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

4a Serie speciale - n. 48

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MELEGNANO E DELLA MARTESANA
Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, biologo, chimico, ruolo sanitario, profilo professionale: medici, biologi, chimici, area della medicina
diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica,
operativamente da assegnare quale direttore alla U.O.C.
laboratorio analisi - Vizzolo.
È indetto avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, biologo, chimico, ruolo sanitario - profilo professionale: medici, biologi, chimici, area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina di patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia), operativamente da assegnare quale
direttore alla U.O.C. Laboratorio analisi - Vizzolo (deliberazione del
direttore generale n. 482 del 17 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Lombardia - serie avvisi e concorsi n. 21 del
22 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a: ASST Melegnano e della
Martesana - U.O.C. Gestione risorse umane - ufficio reclutamento e
selezione del personale, P.O. di Vizzolo Predabissi - via Pandina n. 1 20070 Vizzolo Predabissi (MI) tel. 02/98058421, dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it
sezione bandi di concorso.

19E06876

19E06902

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
GRANDE OSPEDALE METROPOLITANO
NIGUARDA DI MILANO

Conferimento dell’incarico quinquennale di dirigente
medico, ruolo sanitario, profilo professionale medici,
area della medicina diagnostica e dei servizi, disciplina
di radiodiagnostica, operativamente da assegnare quale
direttore alla U.O.C. radiologia/diagnostica per immagini
- Cernusco.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria B
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:
ruolo sanitario
profilo professionale: operatore socio-sanitario, categoria B
liv. Bs dieci posti di operatore socio-sanitario, categoria B liv. Bs.
Il testo integrale del bando del suddetto concorso pubblico è
pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 21 del
22 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.
19E06867

È indetto bando di avviso pubblico per il conferimento di un incarico quinquennale di dirigente medico, ruolo sanitario – Profilo professionale: Medici, Area della medicina diagnostica e dei servizi, Disciplina di radiodiagnostica, operativamente da assegnare quale direttore
alla U.O.C. Radiologia/diagnostica per immagini - Cernusco - (Deliberazione del direttore generale n. 448 del 9 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia – Serie avvisi e concorsi n. 21 del
22 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando di avviso
pubblico gli interessati potranno rivolgersi a:
ASST Melegnano e della Martesana – U.O.C. Gestione risorse
umane – Ufficio reclutamento e selezione del personale, P.O. di Vizzolo
Predabissi, via Pandina n. 1 – 20070 – Vizzolo Predabissi (Mi).
Telefono n. 02/98058421, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,30.
Il bando è disponibile sul sito www.asst-melegnano-martesana.it,
sezione bandi di concorso.
19E06903
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AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MONZA

tesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.

Il relativo bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 15 del 10 aprile 2019 ed il testo del presente bando, unitamente alla modulistica da utilizzare per la formulazione della domanda,
è disponibile sul sito: http://www.asst-settelaghi.it nella sezione «lavora
con noi - personale - bandi di concorso».

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di pediatria (provvedimento del
direttore generale n. 635 del 16 maggio 2019).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel bando il
cui testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 22 del 29 maggio 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’ASST
Sette Laghi presso Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi», viale
L. Borri, 57 - 21100 Varese, telefono 0332/278917 - 278918 - 278919.
19E06871

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA - BRENO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, a tempo indeterminato, area
medica e delle specialità mediche, disciplina di pediatria.

19E06855

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina di geriatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area medica
e delle specialità mediche, disciplina di geriatria (provvedimento del
direttore generale n. 2313 del 21 dicembre 2018).
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
L’iscrizione alla procedura selettiva potrà avvenire esclusivamente
tramite procedura telematica con le modalità dettagliate nel Bando il
cui testo integrale è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia n. 22 del 29 maggio 2019 ed è disponibile sul sito internet:
www.asst-monza.it
Per eventuali informazioni, rivolgersi al settore concorsi della
struttura complessa gestione risorse umane dell’ASST di Monza, via
Pergolesi n. 33, Monza, tel. 039/2339857.

In esecuzione del decreto n. 458 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 medica e delle specialità mediche - disciplina di pediatria.
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. 21 del 22 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 - tel. 0364/369938.
19E06900

19E06856

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI VIMERCATE

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI DI VARESE

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ematologia.

In esecuzione della deliberazione n. 442 del 2 maggio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di:

Questa amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico, disciplina
di ematologia (in esecuzione della deliberazione n. 195 del 13 marzo
2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del tren-

un posto di dirigente medico della disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
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Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficilae
della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi n. 20 del 15 maggio
2019.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00=, non rimborsabili, da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato
a A.S.S.T. di vimercate - via Santi Cosma e Damiano, 10 - 20871
Vimercate, o tramite bonifico bancario - IBAN: IT08 P 05696 34070
000011000X62 - indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso pubblico». Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Ufficio concorsi della (tel. 0362/984703 - 4) ), oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

Conferimento, per titoli e colloquio, di una borsa di studio
della durata di quindici mesi, da destinare ad un laureato
in psicologia con specializzazione in psicoterapia.

19E06864

Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
U.O.C. della disciplina di chirurgia generale, area di chirurgia e delle specialità chirurgiche.
In esecuzione della deliberazione n. 508 del 20 maggio 2019, è
indetto avviso pubblico, per il conferimento di incarico quinquennale, di
cui all’art. 15-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502/92, e
successive modificazioni, per la copertura di un posto di direttore della
U.O.C. della disciplina di chirurgia generale, area di chirurgia e delle
specialità chirurgiche.
Il presente avviso è emanato in conformità al decreto del Presidente
della Repubblica n. 484/97 con l’osservanza delle norme previste dal
decreto legislativo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché dal decreto-legge n. 158/12 convertito con modificazioni nella
legge n. 189/12 e dalla deliberazione di Giunta regionale n. X/553 del
2 agosto 2013 «Approvazione delle linee di indirizzo regionale recanti
i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di direzione
di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e
del ruolo sanitario) in ottemperanza all’art. 15, comma 7-bis, decreto
legislativo n. 502/92.».
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
scade alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia Serie avvisi e concorsi n. 44 del 31 ottobre
2018. L’incarico ha durata quinquennale, dà titolo a specifico trattamento economico ed è rinnovabile. I requisiti di ammissione sono
quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del
10 dicembre 1997.

L’Azienda unità sanitaria locale di Pescara con deliberazione
n. 627 del 20 maggio 2019, ha indetto un pubblico avviso, per titoli
e colloquio, per il conferimento di una borsa di studio della durata di
quindici mesi, per lo svolgimento delle attività che si estenderanno
anche al territorio della ASL di Chieti e relative al «Progetto EV.A.
dall’età evolutiva all’età adulta: percorsi diagnostici, terapeutici, assistenziali ed educativo in fase di transizione», da destinare ad un laureato in psicologia con specializzazione in psicoterapia, con esperienza
professionale, di almeno un anno, remunerata e maturata presso servizi
pubblici di neuropsichiatria infantile con adolescenti affetti da disturbi
dello spettro autistico e/o disturbi psichiatrici, da espletare presso la
U.O.C. Neuropsichiatria infantile.
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione delle
domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti,
scade il decimo giorno succesisivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è pubblicato nel sito dell’Azienda USL di
Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. Dinamiche del
personale dell’Azienda USL di Pescara - via Renato Paolini n. 47 65124 Pescara, tel. 0854253065.
19E06899

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI REGGIO EMILIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico di ematologia

Per qualsiasi informazione rivolgersi all’ufficio concorsi
(tel. 0362/984703 - 4 oppure visitare il sito internet www.asst-vimercate.it su cui è pubblicato il bando integrale.

Presso l’Azienda USL di Reggio Emilia è stato indetto il seguente
pubblico concorso, per titoli ed esami, ai sensi delle norme di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483:
un posto di dirigente medico di Ematologia.
Il termine di presentazione delle domande, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia - Romagna (parte terza) n. 144 dell’8 maggio
2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio gestione giuridica del personale – Ufficio concorsi – dell’Azienda U.S.L. di Reggio
Emilia, Via Sicilia n. 44 - 42122 Reggio Emilia – Tel. 0522/ 335171335479 - (orario apertura uffici: da lunedì al venerdì dalle ore 9,30
alle ore 13,00) ovvero collegarsi all’indirizzo telematico dell’Azienda:
www.ausl.re.it – link bandi, concorsi, incarichi.

19E06870

19E06866

I candidati dovranno allegare alla domanda di partecipazione la
ricevuta comprovante l’avvenuto versamento di € 15,00 non rimborsabili da effettuarsi a mezzo di c/c postale n. 41562208 intestato a Azienda
socio sanitaria territoriale di Vimercate, o tramite bonifico bancario Banca Popolare di Sondrio IBAN: IT08 P 05696 34070 000011000X62
indicando come causale «Contributo spese partecipazione concorso
pubblico».
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA N. 1 DI PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, a tempo indeterminato.
Con delibera del commissario straordinario n. 555 del 10 aprile
2019 è stata disposta l’emanazione del bando di concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di dodici posti di
collaboratore professionale sanitario fisioterapista.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, datata e firmata a pena di esclusione, deve essere indirizzata al
direttore generale dell’Azienda USL Umbria n. 1 - via Guerra, 21 06127 Perugia.
Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, unitamente al fac-simile della domanda,
è pubblicato nel BUR della Regione Umbria n. 21 del 14 maggio 2019
ed è disponibile presso l’ufficio concorsi ed assunzioni, via Guerra 21,
Perugia e nel sito web istituzionale all’indirizzo www.uslumbria1.gov.
it nel link «Concorsi e mobilità». Per eventuali informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi ed assunzioni - tel. 075/5412078 oppure
075/5412023, durante le ore d’ufficio.
19E06895

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DELLA VALLE D’AOSTA - VALLÉE D’AOSTE
Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
quattordici posti di dirigente sanitario medico, a tempo
indeterminato, varie discipline.
Sono indetti i bandi di concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la
copertura dei sotto indicati posti:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di tre dirigenti sanitari medici appartenenti all’Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ortopedia e traumatologia, da assegnare alla S.C. «Ortopedia e traumatologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’Area chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Ostetricia e ginecologia, da assegnare alla S.C. «Ostetricia e ginecologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Urologia, da assegnare alla S.C. «Urologia»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’Area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Medicina legale,
da assegnare alla S.C. «Medicina legale»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’Area
della medicina diagnostica e dei servizi - disciplina di Medicina trasfusionale, da assegnare alla S.C. «Immunoematologia e medicina
trasfusionale»;
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concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di due dirigenti sanitari medici appartenenti all’Area di
sanità pubblica - disciplina di Igiene, epidemiologia e sanità pubblica,
da assegnare alla S.C. «Igiene e sanità pubblica»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’Area di
sanità pubblica - disciplina di Direzione medica di presidio ospedaliero,
da assegnare alla S.C. «Direzione medica di presidio»;
concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione, a tempo
indeterminato, di un dirigente sanitario medico appartenente all’Area
chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina di Oftalmologia, da
assegnare alla S.C. «Oculistica».
Per i requisiti specifici di ammissione e le modalità di svolgimento
dei concorsi di cui sopra, valgono le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo
7 dicembre 1993, n. 517.
Secondo quanto disposto dall’art. 76 del decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, nonché dall’art. 42 della
legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 e successive modificazioni ed
integrazioni, l’ammissione ai concorsi pubblici di cui trattasi è subordinata al preventivo accertamento della conoscenza della lingua italiana o
francese, a seconda della lingua nella quale il candidato dichiari di voler
sostenere le prove concorsuali, consistenti in prove scritte e orali, come
meglio specificato nei relativi bandi.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dai documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
I bandi dei concorsi di cui trattasi sono pubblicati integralmente
nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 27 in
data 18 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda USL della Valle d’Aosta, via Saint Martin de Corleans
n. 248 - Aosta; tel. 0 165 - 546070 - 546071 - 546073; sito internet
www.ausl.vda.it
19E06964

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venerologia, da assegnarsi alla S.C. dermatologia,
nell’ambito del Dipartimento di area di medicina.
In esecuzione del provvedimento n. 372 del 26 aprile 2019, sono
aperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione
al concorso pubblico, per titoli ed esami, di seguito specificato:
un posto di dirigente medico, disciplina di dermatologia e venerologia, da assegnarsi alla S.C. dermatologia, nell’ambito del Dipartimento area di medicina dell’ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’E.O. Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine, 14 - 16128
Genova, dovranno pervenire, corredate dei documenti richiesti, entro e
non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per le domande pervenute oltre il termine di scadenza farà fede ad
ogni effetto la data di spedizione apposta dall’ufficio postale.
Si precisa che il relativo bando, pubblicato nel testo integrale sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 20 del 15 maggio 2019,
comprensivo dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei
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componenti la commissione del concorso in argomento, come previsto dall’art. 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
n. 483/1997, è in distribuzione presso l’ente ospedaliero e sarà altresì
pubblicato sul sito internet al percorso www.galliera.it - home page Atti e documenti - Bandi di concorso - Dirigenza.
Al riguardo si fa presente che è possibile presentare domanda di
partecipazione al presente concorso esclusivamente tramite procedura
on-line disponibile sul sito dell’ente al percorso sopraevidenziato con le
modalità evidenziate nel testo del bando di concorso.
Si evidenzia altresì come sia disponibile sul sito istituzionale
dell’ente sull’albo on-line ovvero al percorso www.galliera.it - home
page - Atti e documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il
provvedimento n. 767 del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Dispo-
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sizioni interne in merito alla convocazione dei candidati nelle procedure pubbliche da attivarsi presso l’ente nell’ambito del reclutamento
delle unità», riportate nel bando di cui al presente concorso, al quale si
rimanda per quanto concerne le modalità di convocazione per la prova
scritta, nonché gli esiti di tutte le prove d’esame e il calendario delle
prove successive alla prova scritta.
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura complessa
gestione risorse umane dell’ente, settore organizzazione, selezione e
gestione giuridica del rapporto di lavoro, dal lunedì al venerdì dalle
ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 13,30 alle ore 15,00 (tel. 010-5632055).
19E06872

ALTRI ENTI
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
Rettifica delle graduatorie delle procedure selettive interne
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della
terza area, sezione Dogane.
Si comunica che sul sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli www.adm.gov.it, sezione «Amministrazione trasparente», sub
«Bandi di concorso», sub «Selezioni interne», sub «Concorsi in svolgimento», sub «Procedure selettive per gli sviluppi economici - sezione
Dogane - indette con DD.DD. del 25 ottobre 2017» sono state pubblicate le rettifiche delle graduatorie delle procedure selettive interne
per gli sviluppi economici all’interno della seconda e della terza area,
sezione Dogane, di cui alle determinazioni protocolli nn. 1883/RI/2019,
1764/RI/2019, 1765/RI/2019 e 1900/RI/2019.

l’assunzione di un impiegato tecnico, addetto alla divisione infrastrutture e gestione energetica presso la Direzione tecnica e programmazione, livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei lavoratori dei
porti, con contratto a tempo indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 19 luglio 2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’AdSP: www.porto.ancona.it
Per chiarimenti rivolgersi alla Direzione AA.GG. - anticorruzione
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it
19E06788

19E06919

AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL
MARE ADRIATICO CENTRALE DI ANCONA

ORDINE DELLE PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE DELLA PROVINCIA
DI L’AQUILA

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di impiegato tecnico, informatico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di categoria B, a tempo parziale 50% diciotto
ore settimanali ed indeterminato, area amministrativa.

In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 82 del 22 maggio
2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed esami,
di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di un impiegato tecnico, addetto al settore di staff «Gestione
sistemi informatici», livello inquadramento 2° del vigente C.C.N.L. dei
lavoratori dei porti, con contratto a tempo indeterminato.
Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno 19 luglio 2019.
Il testo integrale dell’avviso di selezione è pubblicato sul sito internet dell’AdSP: www.porto.ancona.it
Per chiarimenti rivolgersi alla Direzione AA.GG. - anticorruzione
e trasparenza - personale dell’AdSP - e-mail: bugio@porto.ancona.it
19E06787

Selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzata alla formazione di una graduatoria per la copertura di un posto
di impiegato tecnico, ingegnere.
In esecuzione della deliberazione presidenziale n. 81 del 22 maggio 2019, è indetta una selezione ad evidenza pubblica, per titoli ed
esami, di candidati finalizzata alla formazione di una graduatoria per

Si rende noto che, in esecuzione della determina n. 1/2019 del
23 maggio 2019 adottata dal Presidente dell’Ordine delle professioni
infermieristiche della provincia di L’Aquila, è indetto un bando di concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo
parziale 50% (diciotto ore settimanali) ed indeterminato, categoria professionale B, posizione economica B1 (CCNL compari funzioni centrali/enti pubblici non economici) - area amministrativa.
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere indirizzata al Presidente dell’Ordine delle professioni infermieristiche provincia di
L’Aquila a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo,
via San Giustino de Jacobis n. 3 - 67100 L’Aquila o via PEC al seguente
indirizzo di Posta elettronica certificata concorsoaq@cert.ordine-opi.it,
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.
Il bando relativo al concorso di cui sopra è consultabile sul sito
internet dell’Ordine (https://opiaq.it/) nella sezione «Amministrazione
trasparente / bandi di concorso».
19E06958
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DIARI
AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
DI ALESSANDRIA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale, categoria D.
Si rende noto che sul sito aziendale, www.aslal.it nella sezione
«Concorsi e Avvisi», è pubblicato l’elenco dei candidati ammessi al
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo professionale,
categoria D, indetto con determinazione n. 877 del 28 dicembre 2018,
pubblicato, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 10 del 5 febbraio 2019.
Si comunica che le prove concorsuali si terranno secondo il
seguente calendario:
prova scritta: mercoledì 10 luglio 2019, ore 9,30, presso Istituto tecnico industriale statale «Alessandro Volta» - Spalto Marengo,
42 - Alessandria;
prova pratica: mercoledì 17 luglio 2019, ore 9,30, presso Istituto tecnico industriale statale «Alessandro Volta» - Spalto Marengo,
42 - Alessandria;
prova orale: nei giorni 30 - 31 luglio - 1 - 6 - 7 - 8 agosto 2019,
ore 8,30 presso ASL AL, sala multimediale - via Venezia, 6 - Alessandria.
Gli esiti della prova scritta, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova pratica, saranno pubblicati sul sito internet aziendale www:aslal.it - «Concorsi e Avvisi - “Calendario prove (Concorsi,
avvisi di incarico e avvisi di mobilità)”» entro le ore 18,00 di martedì
16 luglio 2019.
Gli esiti della prova pratica, unitamente all’elenco dei candidati
ammessi alla prova orale ed il relativo calendario dei colloqui saranno
pubblicati sul sito internet aziendale www.aslal.it - «Concorsi e Avvisi
- «Calendario prove (Concorsi, avvisi di incarico e avvisi di mobilità)»
entro le ore 18,00 di mercoledì 24 luglio 2019.
La mancata presenza nei giorni, nelle ore e nei luoghi sopra indicati sarà considerata come rinuncia alla partecipazione al concorso, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipendente dalla volontà
dei singoli concorrenti.
I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova concorsuale muniti
di un documento di riconoscimento non scaduto.
Il contenuto delle singole prove d’esame è quello analiticamente
indicato nel bando di concorso.
Eventuali modifiche alla data, orario e luogo di convocazione verranno comunicati ai candidati esclusivamente mediante pubblicazione
sul sito dell’ASL AL www.aslal.it - nella sezione «Concorsi e Avvisi “Calendario prove (Concorsi, avvisi di incarico e avvisi di mobilità)”».
Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti confronti
di tutti i candidati e sostituisce la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
19E06877

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C, riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di cui all’articolo 1, legge n. 68/1999.
In riferimento al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami,
a quattro posti di assistente amministrativo riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all’art. 1, legge n. 68/1999, categoria C,
presso l’Azienda sanitaria locale BI di Biella indetto con deliberazione

del direttore generale n. 364 del 19 settembre 2018 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale n. 40 del 4 ottobre 2018, si comunica di seguito il diario prove stabilito dalla
commissione esaminatrice:
Prova scritta - prova pratica - prova orale
Tutti i candidati che hanno presentato domanda di partecipazione (il cui elenco è visionabile sul sito internet aziendale www.aslbi.
piemonte.it alla pagina concorsi - sezione concorsi) che non abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno presentarsi, muniti di
documento di identità non scaduto, il giorno 17 luglio 2019 alle ore 9,30
presso la sala convegni del presidio ospedaliero dell’A.S.L. BI - piano
terra - via dei Ponderanesi n. 2 - Ponderano - Biella per sostenere la
prova scritta che verterà sui seguenti argomenti, già previsti dal bando
di concorso:
svolgimento di un tema, ovvero soluzione di quesiti a risposta
sintetica sulle seguenti materie:
legislazione sanitaria, diritto amministrativo, contabilità
generale.
Il giorno 17 luglio 2019 si terrà la prova scritta presso la sala convegni dell’A.S.L. «BI» di Biella e le successive prove:
pratica (per i candidati che avranno superato la prova scritta) ed
orale (per i candidati che avranno superato la prova pratica) a seguire
nella stessa giornata od eventualmente nella giornata successiva e
precisamente il giorno 18 luglio 2019 sempre presso la sala convegni
dell’A.S.L. BI.
Non dovranno presentarsi i candidati che abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale.
Si precisa che l’ingresso ai candidati sarà consentito fino alle
ore 10,30, ora in cui saranno chiuse le porte di accesso alla sede d’esame.
Alla successiva prova pratica, a seguire nella stessa giornata od eventualmente nella giornata successiva e precisamente il
giorno 18 luglio 2019 verranno ammessi esclusivamente i candidati che
avranno conseguito nella prova scritta una votazione non inferiore a 21
punti su 30 punti complessivi.
Alla successiva prova orale, a seguire nella stessa giornata od eventualmente nella giornata successiva e precisamente il giorno 18 luglio
2019 verranno ammessi esclusivamente i candidati che avranno conseguito nella prova pratica una votazione non inferiore a 14 punti su 20
complessivi.
A tutte le prove il candidato dovrà presentarsi munito di un documento personale di identità valido.
19E06897

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4
DI CHIVASSO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno, per la struttura semplice legale e
assicurazioni.
In riferimento al pubblico concorso, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno
per la Struttura semplice legale e assicurazioni dell’ASLTO4 - pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 10 gennaio 2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» n. 5 del 18 gennaio 2019 e con scadenza
presentazione domande alle ore 23,59 del 18 febbraio 2019, si comunica
di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice.
La prova scritta si svolgerà in data 9 luglio 2019 con inizio alle
ore 9,30 presso le Sale Congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso
- Via Ivrea – Chivasso (TO).
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Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto e che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, sarà comunicato mediante affissione
del relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella
sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a partire
dal 12 luglio 2019.
In caso di superamento della prova scritta (punteggio non inferiore
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova pratica sono convocati il giorno 16 luglio 2019, con inizio alle ore 9,30 presso le Sale
Congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso - Via Ivrea – Chivasso
(TO).
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nella sede d’esame e
mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti» .
In caso di superamento della prova pratica (punteggio non inferiore
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova orale sono convocati nella stessa giornata del 16 luglio 2019 ovvero il 1° agosto 2019
secondo le indicazioni che verranno date dalla commissione esaminatrice al termine della prova pratica.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e sul sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede,
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997 n. 483.
Per ulteriori informazioni consultare il sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed
esiti» o rivolgersi all’Ufficio Concorsi dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 – tel. 011/9176299.
19E06868

Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di dirigente amministrativo a tempo pieno, per le funzioni di staff alla direzione
generale.
In riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per un
posto di dirigente amministrativo con rapporto di lavoro a tempo pieno
per le funzioni di staff alla direzione generale dell’ASLTO4, pubblicato
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 2 del 10 gennaio

4a Serie speciale - n. 48

2019 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 5 del 18 gennaio 2019 e con scadenza
presentazione domande alle ore 23,59 del 18 febbraio 2019, si comunica
di seguito il diario delle prove stabilito dalla commissione esaminatrice.
A tal fine si precisa che l’assegnazione della predetta unità sarà
presso l’ufficio gestione logistica sistemica e trasversale delle attività
di supporto allo svolgimento delle attività assistenziali in staff alla direzione generale.
La prova scritta si svolgerà in data 11 luglio 2019 con inizio alle
ore 9,30 presso le sale congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso
- via Ivrea - Chivasso (TO).
Alla prova saranno ammessi tutti i candidati di cui all’elenco pubblicato sul sito internet aziendale www.aslto4.piemonte.it nella sezione
«L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti», che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in oggetto e che non
abbiano ricevuto comunicazione di esclusione.
L’esito della prova scritta, sarà comunicato mediante affissione
del relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.piemonte.it nella
sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed esiti» a partire
dal 17 luglio 2019.
In caso di superamento della prova scritta (punteggio non inferiore
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova pratica sono convocati il giorno 19 luglio 2019, con inizio alle ore 9,30 presso le sale congressi piano terra dell’Ospedale di Chivasso - via Ivrea - Chivasso (TO).
L’esito della prova pratica sarà pubblicato nella sede d’esame e/o
mediante affissione del relativo elenco sul sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti».
In caso di superamento della prova pratica (punteggio non inferiore
a 21/30), i candidati ammessi a sostenere la prova orale sono convocati
nella stessa giornata del 19 luglio 2019 ovvero il 31 luglio 2019 secondo
le indicazioni che verranno date dalla commissione esaminatrice al termine della prova pratica.
L’esito della prova orale sarà pubblicato mediante affissione del
relativo elenco presso la sede d’esame e sul sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni
ed esiti».
I candidati dovranno presentarsi muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. Coloro che non si presenteranno nella sede,
nel giorno e nell’ora sopra stabiliti, saranno considerati esclusi, qualunque sia la causa dell’assenza anche se non dipendente dalla volontà dei
medesimi.
La presente comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, ai
sensi dell’art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre
1997, n. 483.
Per ulteriori informazioni consultare il sito aziendale www.aslto4.
piemonte.it nella sezione «L’ASL da te» «Concorsi, avvisi, selezioni ed
esiti» o rivolgersi all’ufficio concorsi dal lunedì al venerdì dalle 9,00
alle 12,00 - tel. 011/9176299.
19E06878

L EONARDO C IRCELLI , redattore

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

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190618*

