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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELL’ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Cancellazione dal registro dei revisori legali di centottantasette nominativi
Con decreto dell’Ispettore generale capo di finanza del 30 maggio 2019 è stata disposta la cancellazione dal registro dei revisori legali di centottantasette nominativi.
Il testo integrale del decreto è consultabile sul sito internet della Ragioneria generale dello Stato all’indirizzo: http://www.revisionelegale.mef.gov.it
19E07224

ENTI PUBBLICI STATALI
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE
PARK
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
dodici posti di tecnologo III livello a tempo indeterminato,
con riserva di cinque posti al personale a tempo determinato.
Si comunica che è pubblicato 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», il seguente bando di concorso: concorso pubblico, per titoli ed
esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di dodici tecnologi di III
livello professionale del C.C.N.L. degli E.P.R., con riserva di cinque posti
al personale a tempo determinato, in applicazione dell’art. 35, comma 3bis, lettera A) del decreto legislativo n. 165/2001. (Bando n. 4/2019).
Le domande devono essere presentate entro il termine 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».
19E07233

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI CRISTALLOGRAFIA DI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZE DELL ’ ATMOSFERA
E DEL CLIMA DI B OLOGNA

Conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso l’U.O.S. di Roma
Si avvisa che l’Istituto di scienze dell’atmosfera e del clima
(ISAC), ha indetto una selezione per il conferimento di una borsa di studio per laureati, da usufruirsi presso l’U.O.S. di Roma, per ricerche inerenti l’area scientifica «scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente», per la tematica: utilizzo dei dati di fulminazione nell’ambito
di studi e tecniche multidisciplinari. (Bando ISAC-BS-001-2019-RM).
La borsa avrà durata di dodici mesi.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al presente
bando (allegato A), e dovrà essere inviata esclusivamente per posta
elettronica certificata (PEC) all’Istituto di scienze dell’atmosfera e del
clima, all’indirizzo: protocollo.isac@pec.cnr.it entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’ISAC ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
19E07226

B ARI

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato, presso la sede secondaria di Monterotondo.

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO DI TECNOLOGIE AVANZATE
PER L ’ ENERGIA «N ICOLA G IORDANO » DI M ESSINA

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato.

È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L.
del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, sottoscritto in data
19 aprile 2018, di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore III livello, presso l’Istituto di cristallografia - sede secondaria di Monterotondo - via Salaria Km 29,300 (Roma).
Il relativo bando n. 380.1 IC RC, è pubblicato sul sito istituzionale
del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/ (Sezione
Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni on-line CNR http://
selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate esclusivamente via internet, utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo http://selezionionline.cnr.it

È indetta selezione, per titoli e colloquio, per l’assunzione con contratto
di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione e ricerca» 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018,
di una unità di personale con profilo professionale di ricercatore III livello,
presso l’Istituto di tecnologie avanzate per l’energia «Nicola Giordano».
Il relativo bando n. 380.2 ITAE RIC, è pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio nazionale delle ricerche http://www.urp.cnr.it/
(Sezione Lavoro e Formazione) e nel sistema di selezioni online CNR
https://selezionionline.cnr.it
Le domande di partecipazione devono essere compilate e presentate
esclusivamente via internet utilizzando un’applicazione informatica disponibile nell’area concorsi del sito CNR all’indirizzo https://selezionionline.cnr.it

19E07228

19E07225
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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I PROCESSI CHIMICO - FISICI DI

M ESSINA

Conferimento di una borsa di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Bari
Si avvisa che l’Istituto per i processi chimico-fisici del CNR ha
indetto una pubblica selezione ad una borsa di studio per laureati da
usufruirsi presso la sede secondaria di Bari dell’Istituto medesimo.
(Bando n. IPCF-BS-002-2019-BA) prot. 0002333 del 30 maggio 2019.
La domanda di partecipazione deve essere redatta esclusivamente
secondo lo schema riportato nello specifico modello allegato al bando
(allegato A), dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica
certificata (pec) all’Istituto per i processi chimico-fisici del CNR all’indirizzo: protocollo.ipcf@pec.cnr.it e dovrà essere presentata entro il
termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 4 del
bando stesso.
Il bando integrale è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto, ed è
altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.it link Concorsi e opportunità - Borse di studio.
19E07232

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER LA PROTEZIONE SOSTENIBILE

DELLE PIANTE DI

TORINO

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato della durata di un anno.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) (Torino) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto «Istruzione
e ricerca» 2016-2018 di una unità di personale con profilo professionale
di ricercatore livello III presso la sede istituzionale di Torino. Bando
n. 380.3 IPSP RIC.
Il contratto avrà durata di un anno.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed Esami» - secondo quanto previsto
dall’art. 3 del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E07227

Procedura di selezione, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di ricercatore III livello a tempo determinato
della durata di un anno, presso la sede secondaria di Bari.
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante
(IPSP) (Torino) del CNR ha indetto una pubblica selezione, per titoli
e colloquio, ai sensi dell’art. 8 del «Disciplinare concernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato», per
l’assunzione, ai sensi dell’art. 83 del C.C.N.L. del comparto istruzione e
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ricerca 2016-2018 di una unità di personale con profilo professionale di
ricercatore livello III presso la sede secondaria di Bari. Bando n. 380.1
IPSP RIC.
Il contratto avrà durata di un anno.
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 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
per la protezione sostenibile delle piante, ed è altresì disponibile sul sito
internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
19E07229

Conferimento di cinque borse di studio per laureati,
da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici
Si avvisa che l’Istituto per la protezione sostenibile delle piante del
CNR ha indetto una pubblica selezione a cinque borse di studio per laureati da usufruirsi presso la sede secondaria di Portici in via Università,
133 - 80055 Portici (NA).
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
esclusivamente secondo lo schema di cui all’allegato del Bando IPSP
BS22 2019 NA, dovrà essere inviata esclusivamente per posta elettronica certificata (PEC) all’Istituto per la protezione sostenibile delle
piante all’indirizzo: protocollo.ipsp@pec.cnr.it entro quindici giorni a
decorrere dalla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale della Repubblica italiana.
Il bando è pubblicato sul sito ufficiale dell’Istituto per la protezione sostenibile delle piante ed è altresì disponibile sul sito internet
all’indirizzo www.urp.cnr.it link formazione.
19E07266

CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L’ANALISI DELL’ECONOMIA
AGRARIA
Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno
di ricerca, da svolgersi presso il CREA-OFA, Centro di
ricerca olivocoltura, frutticoltura e agrumicoltura, sede di
Forlì.
Si comunica che il Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni
agroalimentari - CREA-IT ha emesso un avviso di selezione concorsuale per il conferimento di un assegno di ricerca tramite selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, sulla tematica: «Studio e analisi dei
principali sistemi di automazione in agricoltura per le principali operazioni colturali, gestione interfilari e potature; valutazione dei principali
sistemi di compattazione per biomasse residuali in funzione della loro
origine e possibile valorizzazione».
Il bando di selezione in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it - alla voce Lavoro/Formazione, e costituisce l’unico testo che prevale
in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate con le modalità
previste nel bando al CREA-IT Centro di ricerca ingegneria e trasformazioni agroalimentari - via della Pascolare n. 16 - 00015 Monterotondo
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(RM) entro il termine perentorio di giorni trenta dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso. Tale
termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto
al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
19E07230
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ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
O SSERVATORIO

ASTRONOMICO DI

P ADOVA

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e
colloquio, per la copertura di un posto di ricercatore III
livello a tempo determinato.

Il bando in versione integrale, è disponibile sul sito internet del
CREA www.crea.gov.it - sezione Amministrazione, link «Lavoro e
Formazione».

Si rende noto che, con decreto direttoriale n. 25/2019 del 5 giugno 2019, è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli e colloquio, a un posto di ricercatore terzo livello, con
contratto di lavoro a tempo determinato di tipo A - macroarea tematica
2 (MA-2): «Stelle, popolazioni stellari e mezzo interstellare - articolazione»: MA-2.3 «Mezzo interstellare, formazione di stelle e sistemi
planetari» - settore di ricerca «architetture degli esopianeti con fotometria dallo spazio», dal titolo «Preparazione dei programmi osservativi
per la missione CHEOPS e sviluppo della tecnica TTV per la ricerca e
caratterizzazione di pianeti extrasolari», progetto CHEOPS, da usufruirsi presso l’Osservatorio astronomico di Padova dell’Istituto nazionale
di astrofisica (INAF), indetto con decreto direttoriale n. 17 del 1° aprile
2019, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» n. 30 del
16 aprile 2019. Rif.: «concorso ric. T.D. 2019 - CHEOPS».
La graduatoria di merito è pubblicata sui siti internet dell’INAF:
www.inaf.it e www.oapd.inaf.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorre il termine
per eventuali impugnative.

19E07231

19E07195

Conferimento, per titoli ed esame colloquio, di un assegno
di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura di Monterotondo.
È indetta selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, per il
conferimento di un assegno di ricerca presso il Centro di ricerca zootecnia e acquacoltura (CREA-ZA) di Monterotondo (RM) del Consiglio
per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA).
Tematica: «Analisi del settore della molluschicoltura nazionale
e supporto alla messa a punto del modello demografico per l’anguilla
europea».

UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
LIBERA UNIVERSITÀ DI LINGUE
E COMUNICAZIONE IULM DI MILANO
Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B1, per la facoltà di comunicazione, relazioni
pubbliche e pubblicità.
Con decreto rettorale n. 18554 del 23 maggio 2019 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
13/B1 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/07, facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità della Libera università di lingue
e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 18448 in data
19 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo
2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
19E07116

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 14/C2, per la facoltà di comunicazione, relazioni
pubbliche e pubblicità.
Con decreto rettorale n. 18553 del 23 maggio 2019 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale

14/C2 - settore scientifico-disciplinare SPS/08, facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità della Libera università di lingue
e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 18448 in data
19 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo
2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
19E07117

Approvazione atti della procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 13/B2, per la facoltà di comunicazione, relazioni
pubbliche e pubblicità.
Con decreto rettorale n. 18555 del 23 maggio 2019 sono stati
approvati gli atti della commissione giudicatrice della procedura di selezione per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo
di seconda fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18,
comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - settore concorsuale
13/B2 - settore scientifico-disciplinare SECS-P/08, facoltà di comunicazione, relazioni pubbliche e pubblicità della Libera università di lingue
e comunicazione IULM, bandita con decreto rettorale n. 18448 in data
19 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 18 del 5 marzo
2019.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine per
eventuali impugnative.
19E07118
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POLITECNICO DI TORINO
Procedure di selezione per la chiamata di ventitré professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 547 del 3 giugno 2019 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di ventitré posizioni riservate ai
ricercatori strutturati presso il Politecnico di Torino ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 per professore universitario di ruolo
di seconda fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
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Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 25 giugno 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 25 luglio 2019.
19E07095
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Procedura di selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia, settore concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica, per il Dipartimento di architettura e design.
Con decreto rettorale n. 546 del 3 giugno 2019 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione per professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale
08/D1 - Progettazione architettonica Codice interno 01/19/P/A

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

ICAR/14 - Composizione architettonica e urbana

Architettura e design

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 25 giugno 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet del
Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 25 luglio 2019.
19E07096

Procedure di selezione per la chiamata di quattro professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 545 del 3 giugno 2019 sono state indette le procedure di selezione, riservate ai sensi dell’art. 18, comma 4, della
legge n. 240/2010, per la copertura di quattro posizioni per professore universitario di ruolo di prima fascia, da coprire mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1 della legge n. 240/2010.

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 25 giugno 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MIUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione europea http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 25 luglio 2019.
19E07097
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C1 Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente, per il Dipartimento di energia.
Con decreto rettorale n. 548 del 3 giugno 2019 è stata indetta la procedura di selezione per la copertura di una posizione di ricercatore universitario a tempo determinato di cui al comma 3, lettera a) art. 24 della legge n. 240/2010.
Settore concorsuale

Settore scientifico-disciplinare

Dipartimento

Numero posizioni

09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e l’ambiente Codice interno 04/19/F/A

ING-IND/08 - Macchine a fluido

Energia

1

Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 25 giugno 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 25 luglio 2019.
19E07098

Procedure di selezione per la chiamata di quaranta professori di prima fascia, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 544 del 3 giugno 2019 sono state indette le procedure di selezione per la copertura di ventidue posizioni per professore
universitario di ruolo di I fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e diciotto posizioni per professore universitario di ruolo
di prima fascia riservate ai professori universitari di ruolo di seconda fascia presso il Politecnico di Torino, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
legge n. 240/2010.
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Il relativo bando sarà pubblicato in data martedì 25 giugno 2019 all’albo ufficiale dell’ateneo e sarà consultabile da tale data sul sito internet
del Politecnico all’indirizzo https://careers.polito.it
Stralcio del bando di concorso sarà consultabile:
sul sito del MiUR http://bandi.miur.it
sul sito web dell’Unione Europea: http://ec.europa.eu/euraxess
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato a giovedì 25 luglio 2019.
19E07099

UNIVERSITÀ ALDO MORO DI BARI
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020
Si comunica che, con decreto rettorale l’Università degli studi di Bari «Aldo Moro» ha indetto, per il XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020,
concorsi pubblici per i corsi di dottorato di ricerca.
Il relativo bando è affisso nella bacheca della sezione ricerca e terza missione, dottorato di ricerca - II piano, palazzo Ateneo dell’Università
degli studi di Bari «Aldo Moro» e pubblicato per via telematica, sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.uniba.it e sul sito internet al
seguente indirizzo: bandi.miur.it
Il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione da parte degli interessati è fissato per il giorno 25 luglio 2019 alle
ore 12,00, ora italiana CET.
19E07119

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 07/D1 - Patologia vegetale ed entomologia, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e 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 07/D1 - Patologia vegetale
e entomologia - per il settore scientifico-disciplinare AGR/11 - Entomologia generale e applicata.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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/
19E07158

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei
mesi, settore concorsuale 07/I1 - Microbiologia agraria, per il Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari.
Ai sensi dell’art. 24 della legge n. 240/2010 e del regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo determinato, emanato da questa Università con decreto rettorale n. 344 del 29 marzo 2011 e 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 07/I1 - Microbiologia
agraria - per il settore scientifico-disciplinare AGR/16 - Microbiologia agraria.
Il posto viene attivato per le esigenze di ricerca e di studio del Dipartimento di scienze e tecnologie agro-alimentari - DISTAL.
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/
19E07159
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Procedura di selezione per la copertura di due posti di ricercatore a tempo determinato e pieno della durata di trentasei mesi, settore concorsuale 14/A2 - Scienza politica, per
il Dipartimento di scienze politiche e sociali.
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 due posti di ricercatore a tempo determinato di tipo b) (senior) con regime di impegno
a tempo pieno della durata di trentasei mesi - settore concorsuale 14/
A2 - Scienza politica - per il settore scientifico-disciplinare SPS/04 Scienza politica.
I posti vengono attivati per le esigenze di ricerca e di studio del
Dipartimento di scienze politiche e sociali - SPS.
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/
19E07160

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA
DI POTENZA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di un posto
di categoria C, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le attività di supporto ai laboratori della Scuola di ingegneria.
Si comunica che, con provvedimento del direttore generale n. 242
del 20 maggio 2019, è stata indetta una selezione pubblica, per esami,
per l’assunzione di una unità di personale di categoria C, posizione economica C1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno per le
attività di supporto ai laboratori della Scuola di ingegneria.
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare
istanza di partecipazione in lingua italiana, entro il termine perentorio, a
pena di esclusione, delle ore 23,59 (ora italiana) del trentesimo giorno,
che decorreranno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - inoltrando la relativa domanda, secondo le modalità e
nelle forme indicate nel bando di concorso, esclusivamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata, alla seguente
pagina web: https://pica.cineca.it/unibas
Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione, pari ad euro 10,00, da effettuare mediante
bonifico bancario, intestato all’Università degli studi della Basilicata,
avente il seguente IBAN IT37P0103004200000001343277.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Università degli
studi della Basilicata: (http://portale.unibas.it/site/home.html) - all’albo
ufficiale: http://oldwww.unibas.it/albo/albo.html ed al link Amministrazione trasparente - sottosezione «Bandi di concorso»: https://unibas.
etrasparenza.it/pagina639_bandi-di-concorso.html
19E07234
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/C2 Fisica tecnica e ingegneria nucleare, per il Dipartimento
di ingegneria meccanica e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul
reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con
decreto del rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del senato accademico del 10 giugno 2019 e delibera del consiglio
del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale del 16 maggio
2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore
concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale;
settore concorsuale: 09/C2 - Fisica tecnica e ingegneria nucleare;
settore scientifico-disciplinare: ING-IND/10 - Fisica tecnica
industriale.
numero posti: 1.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa Università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibsit
19E07045

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 08/A3 Infrastrutture e sistemi di trasporto, estimo e valutazione,
per il Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibere del
senato accademico del 14 maggio 2019 e del 10 giugno 2019 e delibera
del consiglio del Dipartimento di ingegneria civile, architettura, territorio, ambiente e di matematica del 28 maggio 2019 è stata approvata
l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera b), della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore
scientifico-disciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento: Ingegneria civile architettura, territorio, ambiente
e di matematica;
settore concorsuale: 08/A3 - Infrastrutture e sistemi di trasporto,
estimo e valutazione;
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settore scientifico-disciplinare: ICAR/05 - Trasporti;
numero posti: 1.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa Università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E07046

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 09/G1 Automatica, per il Dipartimento di ingegneria meccanica
e industriale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibere del
senato accademico del 14 maggio 2019 e del 10 giugno 2019 e delibera
del consiglio del Dipartimento di ingegneria meccanica e industriale del
16 maggio 2019 è stata approvata l’indizione della seguente procedura
di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010
nel settore concorsuale e settore scientifico-disciplinare di cui alla
tabella seguente:
Dipartimento: Ingegneria meccanica e industriale;
settore concorsuale: 09/G1 - Automatica;
settore scientifico-disciplinare: ING-INF/04 - Automatica;
numero posti: 1.
La domanda, debitamente firmata e indirizzata al magnifico rettore
di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine
perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente bando.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di PEC.
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. personale docente di
questa Università, tel. 030.2988.235-295; e-mail: docenti-ricercatori@
unibs.it
19E07047

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 06/A4
- Anatomia patologica, per il Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e del correlato regolamento di Ateneo sul reclutamento
di ricercatori a tempo determinato emanato da ultimo con decreto del
rettore n. 578 del 17 ottobre 2017, si comunica che, con delibera del
senato accademico del 14 maggio 2019, del consiglio di amministrazione del 15 maggio 2019 e del consiglio di Dipartimento di medicina
molecolare e traslazionale del 13 marzo 2019, è stata approvata l’indizione della seguente procedura di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera
a) della legge n. 240/2010 nel settore concorsuale e settore scientificodisciplinare di cui alla tabella seguente:
Dipartimento

Settore
concorsuale

Settore scientificodisciplinare

Medicina molecolare 06/A4 - Anatomia MED/08 - Anatomia
e traslazionale
patologica
patologica

N.
posti
1

La domanda, debitamente firmata ed indirizzata al magnifico rettore di questo Ateneo, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, nonché i
titoli posseduti, le pubblicazioni e ogni altro documento ritenuto utile
per la procedura devono essere presentati a pena di esclusione, unicamente per via telematica, utilizzando l’applicazione informatica dedicata sul sito https://pica.cineca.it al link specificato nel bando.
Non sono ammesse altre forme di invio della domanda.
L’applicazione informatica richiede necessariamente il possesso di
un indirizzo di posta elettronica per effettuare la registrazione al sistema.
Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione
della domanda e allegare, in formato elettronico, i documenti richiesti
dal presente avviso.
La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore
di Pec.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno prendere visione
del bando sul portale d’Ateneo: www.unibs.it e su quelli del Ministero
dell’istruzione e dell’università (M.I.U.R.) e dell’Unione europea,
oppure potranno rivolgersi direttamente all’U.O.C. Personale docente
di questa università, tel. 030/2988230-281-295, e-mail: docenti-ricercatori@unibs.it
19E07100
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UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali.

IL DIRETTORE GENERALE
Visto l’art. 24 dello statuto di Ateneo ed in particolare il comma 6,
lettera d), che demanda, tra l’altro, al direttore generale, nell’ambito
della programmazione del personale e nel rispetto delle indicazioni date
dagli organi di governo dell’Università, il compito di procedere al reclutamento del personale tecnico-amministrativo e dirigente;
Visto l’art. 1, comma 10, del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca
del 19 aprile 2018, ai sensi del quale, per quanto non espressamente previsto dal nuovo C.C.N.L., continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti contratti di comparto e le specifiche
norme di settore, in quanto compatibili con le suddette disposizioni e
con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente, tra l’altro, l’autonomia delle università;
Visto il decreto legislativo n. 198 del 1° aprile 2006 recante il
«Codice delle pari opportunità tra uomo e donna»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i.;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e s.m.i., concernente l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone disabili;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio
1994, n. 174, e successive modifiche, contenente il regolamento recante
norme sull’accesso dei cittadini degli Stati membri dell’Unione europea
ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e s.m.i., recante tra l’altro, le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e s.m.i., recante misure
urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche introdotte con
la legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero» e s.m.i.;
Vista la legge del 12 marzo 1999, n. 68, e s.m.i., recante norme per
il diritto al lavoro delle persone con disabilità;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, e s.m.i., recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito nella legge
9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera d)
punto 3);
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
modificato e integrato dal decreto legislativo 101/2018), nonché il regolamento U.E. n. 679/2016 ed il regolamento dell’Università degli studi
di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali;
Visto il decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014 con il quale è
stato emanato il regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo
indeterminato del personale tecnico-amministrativo presso l’Università
degli studi di Napoli Federico II, entrato in vigore il 2 aprile 2014;
Visto il decreto legislativo n. 49 del 29 marzo 2012;
Visto il Piano triennale del fabbisogno 2018-2020, approvato con
delibere n. 18 e n. 55 del 29 giugno 2018, rispettivamente del Senato
accademico e del Consiglio di amministrazione;
Visto il decreto del direttore generale n. 254 del 12 marzo 2019 con
il quale, per le motivazioni ivi esplicitate e nel rispetto di quanto dispo-
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sto dall’art. 3 del succitato regolamento di Ateneo per l’accesso ai ruoli
del personale tecnico-amministrativo, si è autorizzato il dirigente della
ripartizione risorse umane personale contrattualizzato e trattamento
pensionistico all’avvio dell’iter amministrativo finalizzato all’assunzione, tra l’altro, di una unità di categoria EP, area tecnica, tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali dell’Università degli studi di Napoli
Federico II, previo esperimento della procedura di cui all’art. 34-bis del
decreto legislativo n. 165/2001 e in subordine, della procedura di mobilità interuniversitaria e intercompartimentale, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 e dell’art. 57
del C.C.N.L. comparto università 16 ottobre 2008;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019)
ed in particolare l’art. 1, commi 361 e 365, e l’art. 14-ter (utilizzo delle
graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego) del decretolegge n. 4/2019, convertito in legge con modificazioni dalla legge
n. 26/2019;
Considerato che:
1) sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura
di mobilità di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, e ss.mm.ii., effettuata da questa Amministrazione con nota dirigenziale prot. n. 30131 del 22 marzo 2019 e trasmessa con pec in data
25 marzo 2019;
2) sono decorsi infruttuosamente i termini relativi alla procedura di mobilità intercompartimentale ed interuniversitaria (avviso prot.
n. 42343 del 23 aprile 2019), per mancanza di candidature;
Accertato d’ufficio, nel rispetto di quanto prescritto all’art. 3 del
sopracitato regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli a tempo indeterminato del personale tecnico-amministrativo, che non sussiste alcuna
graduatoria vigente al 31 dicembre 2018, corrispondente al suindicato
profilo professionale da reclutare;
Ritenuto, pertanto, di dover procedere all’emanazione del presente
bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica,
tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali dell’Università degli studi di
Napoli Federico II;
Visto altresì, l’art. 3, comma 3, del sopracitato regolamento di Ateneo, emanato con D.R. n. 918 del 1° aprile 2014, che detta disposizioni
in materia di riserve di posti in favore delle categorie ivi specificate;
Considerato che non è operante alcuna riserva stante l’unicità del
posto messo a concorso pur comportando, in relazione alle categorie di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, una frazione di posto che
sarà cumulata con le frazioni di posto già determinatesi e che si determineranno a seguito di future selezioni a tempo indeterminato bandite
da questo Ateneo;
Visti i decreti ministeriali 3 novembre 1999 n. 509, 4 agosto 2000,
28 novembre 2000, 22 ottobre 2004 n. 270 e 16 marzo 2007;
Visto il decreto ministeriale in data 9 luglio 2009 rubricato «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto
n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»;
Decreta:

Art. 1.
Indizione
È indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di
ricerca sui biomateriali dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1906) con il profilo professionale da reclutare caratterizzato
dalle approfondite competenze/conoscenze/abilità sui seguenti temi:
dinamica di interfaccia cellula-materiale con particolare riferimento alla influenza della distribuzione nanometrica delle proprietà dei
materiali sulla meccanica del citoscheletro cellulare;
tecniche e tecnologie sperimentali di determinazione e mappatura micrometrica e nanometrica di proprietà meccaniche e dinamicomeccaniche in materiali macromolecolari ed in sistemi biologici;
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tecniche e tecnologie di micro e nanofabricazione di biomateriali con tecnologie additive e sottrattive;
tecniche sperimentali per la misura e la definizione dei parametri di
interazione tra nanoparticelle e sistemi biologici;
o misure di proprietà di interfaccia cellula-materiale.
Approfondite conoscenze, approfondite competenze ed approfondite
abilità nell’utilizzo delle seguenti tecniche sperimentali:
SPM (Scanning Probe Microscopy) per la determinazione di proprietà dinamico meccaniche di cellule coltivate su biomateriali;
MPT (Multiple Particle Tracking) per la determinazione di proprietà micro e nano-reologiche di network macromolecolari;
DLS (Dynamic Light Scattering) per la determinazione della distribuzione dimensionale e forze di interazioni in colloidi macromolecolari
nanostrutturati;
CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy) per l’imaging e la
determinazione quantitativa delle proprietà di trasporto diffusivo in network
macromolecolari biologici e sintetici (FRAP, FCS);
Spettroscopia meccanica (DMA, Reometria per fluidi
non-newtoniani);
Sulle seguenti piattaforme e applicazioni informatiche:
Matlab/Simulink;
programmazione in linguaggio C, C++, Java, Python;
applicativi per analisi di immagini quali Methamorph;
ambienti di sviluppo per sistemi embedded Arduino, Raspberry e
STMicro.
Approfondita conoscenza della lingua inglese.
Art. 2.
Requisiti generali per l’ammissione
Per l’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione, il possesso dei seguenti requisiti generali:
1) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non
appartenenti alla Repubblica italiana;
2) età non inferiore agli anni diciotto;
3) godimento dei diritti politici: non possono accedere agli impieghi
coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
4) non aver riportato condanne penali incompatibili con lo status di
pubblico dipendente che comporterebbero, da parte dell’Amministrazione
che ha indetto il bando, l’applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso;
5) idoneità fisica all’impiego. L’Amministrazione sottoporrà a visita
medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente;
6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare, per i soli
candidati nati entro l’anno 1985;
7) non essere stato: destituito, dispensato dall’impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero
dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, primo
comma, lettera d) del Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto
degli impiegati civili dello stato approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 57, n. 3, o licenziato per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo dall’impiego presso una pubblica amministrazione.
Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 174/1994, i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno
inoltre possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
Ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, così come
integrato dall’art. 7, comma 1, della legge n. 97/2013, sono ammessi al concorso anche i familiari di cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea
che non hanno la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del
diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero
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dello status di protezione sussidiaria. In riferimento a tale ultima tipologia,
compatibilmente con le vigenti disposizioni legislative in materia, gli stessi
dovranno inoltre possedere i seguenti ulteriori requisiti:
godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza
o provenienza;
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti generali sopra prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda
di partecipazione.
Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in
qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per
difetto di uno o più dei requisiti generali di cui al presente articolo. L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati esclusivamente
mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di
Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
Art. 3.
Requisiti specifici per l’ammissione
Ai fini dell’ammissione al concorso è richiesto, a pena di esclusione,
oltre al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 2, il possesso dei
seguenti requisiti specifici:
diploma di laurea (DL) in ingegneria dei materiali conseguito
secondo le modalità anteriori all’entrata in vigore del decreto ministeriale
n. 509/1999;
ovvero laurea specialistica (LS) conseguita secondo le modalità
successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999 appartenente alla classe 61/S;
ovvero laurea magistrale (LM) conseguita secondo le modalità successive all’entrata in vigore del decreto ministeriale n. 270/2004 appartenente alla classe n. LM-53;
unitamente a:
abilitazione professionale conseguente al diploma di laurea/LS/LM
richiesto;
ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
titoli post-universitari attinente alla professionalità richiesta (diploma
di specializzazione, dottorato di ricerca, master universitario, corso di
perfezionamento);
ovvero particolare qualificazione professionale risultante da
un’esperienza lavorativa specifica, almeno biennale, attinente alla professionalità richiesta maturata presso enti pubblici in posizioni funzionali per
l’accesso alle quali è richiesto il diploma di laurea (DL) o la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM), ovvero presso aziende private in
posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il diploma
di laurea (DL) o la laurea specialistica (LS) o la laurea magistrale (LM).
I requisiti specifici sopra prescritti devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda
di partecipazione.
Per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
si rimanda a quanto specificato al successivo art. 4.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre, con decreto direttoriale motivato, in
qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato per
difetto di uno o più requisiti specifici di cui al presente articolo.
L’esclusione ed il motivo della stessa sono comunicati ai candidati
esclusivamente mediante pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo
ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di Ateneo.
L’affissione all’Albo del provvedimento di esclusione ha valore di
notifica ufficiale a tutti gli effetti di legge.
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Art. 4.
Domanda di partecipazione e termini di presentazione
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata, a
pena di esclusione, unicamente tramite procedura telematica, entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». Nei giorni festivi la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di
manutenzione.
La procedura informatica di presentazione delle domande sarà attivata a partire dal giorno di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del presente
bando e verrà disattivata, tassativamente, il giorno successivo alla data di
scadenza per la presentazione delle predette domande. Pertanto, a decorrere da questa ultima data, non sarà più possibile procedere alla compilazione dell’istanza di partecipazione al concorso ma sarà consentita, fino al
giorno di svolgimento della prima prova concorsuale, la sola stampa della
domanda già presentata nei termini perentori di scadenza.
Durante il periodo di presentazione della domanda l’istanza potrà
essere effettuata - 24 ore su 24 - da qualsiasi computer collegato in rete
ad eccezione dei giorni festivi durante i quali, la suddetta procedura telematica potrebbe essere temporaneamente non disponibile per interventi di
manutenzione.
Per coloro che non abbiano possibilità di accesso ad internet, è possibile - limitatamente al periodo di presentazione delle domande, dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e, nei giorni di martedì e giovedì, anche
dalle ore 14,30 alle 16,30 - presentare la domanda di partecipazione tramite
le postazioni telematiche disponibili presso l’Ufficio reclutamento personale contrattualizzato, ubicato al piano VII del Palazzo degli uffici sito in
Napoli alla via Giulio Cesare Cortese n. 29.
I candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare il versamento
di € 10,33, entro il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle
domande di partecipazione al presente concorso, secondo le modalità di
seguito descritte. In nessun caso si procederà al rimborso del sopracitato
contributo.
Costituisce motivo di esclusione dalla presente procedura concorsuale
la mancata presentazione della domanda nei termini, la presentazione della
stessa con modalità diverse da quella indicata nel presente articolo, il possesso di uno o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici diversi da
quelli prescritti nel presente bando agli articoli 2 e 3, la mancanza di uno
o più dei requisiti generali e/o dei requisiti specifici indicati nei precedenti
articoli 2 e 3.
Costituisce, altresì, motivo di esclusione il versamento di detto contributo effettuato con modalità diverse da quelle appresso descritte. Si precisa,
inoltre, che tale contributo è valido, esclusivamente, per il concorso per il
quale si presenta la domanda di partecipazione.
Per tutti i casi di cui sopra, l’Amministrazione può disporre, con
decreto direttoriale motivato, in qualunque fase della procedura concorsuale, l’esclusione del candidato/a.
La procedura di compilazione della domanda per via telematica si
svolge in due fasi:
A) La prima fase riguarda la registrazione utente e le relative modalità di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso (passi
da 1 a 13).
B) La seconda fase, da effettuarsi dopo l’avvenuto pagamento, consiste nella compilazione della domanda di partecipazione e relativa stampa
(passi da 14 a 22).
AVVERTENZE
Il sistema provvederà a controllare che il pagamento sia stato effettuato prima della compilazione della domanda.
Fase «A» passi da 1 a 13
Procedura per la prima fase di acquisizione e relativa stampa del
modulo di pagamento del contributo per la partecipazione al concorso:
1) collegarsi al sito web di Ateneo www.unina.it;
2) nella sezione «IN PRIMO PIANO» nel box denominato «CONCORSI PERSONALE T.A. E DIRIGENTE» cliccare sul link «presentazione domande on-line»;
3) selezionare l’opzione «Registrazione utente».
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Una volta apparsa la maschera per l’inserimento dati, il candidato
dovrà:
4) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
5) scegliere la password (min. 8 caratteri, max 16 caratteri), curando
di trascriverla su un foglio, in modo da poterla utilizzare successivamente
e cliccare «invia»;
6) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
7) inserire il codice fiscale e la password scelta e cliccare «login»;
8) cliccare il bottone «pagamento contributo di partecipazione»;
9) selezionare il concorso a cui si intende partecipare e cliccare
sull’icona avente come simbolo la «€»;
10) nella nuova finestra che comparirà, cliccare sul bottone
«Applica» presente nella sezione «Elenco dei versamenti disponibili» ed
attendere che venga visualizzato il carrello con il versamento di 10,33 Euro
relativo al concorso selezionato;
11) Cliccare sull’icona di salvataggio presente nella sezione «Elenco
dei versamenti scelti», dopodiché il candidato può optare se stampare il
modulo MAV, pagabile presso qualsiasi sportello bancario/ufficio postale,
cliccando sulla relativa Icona «MAV», ovvero pagare on line con carta di
credito, circuito VISA o MASTERCARD cliccando sull’apposita icona;
12) dopo il salvataggio il carrello sarà disponibile per la visualizzazione e per il pagamento, anche cliccando sul link «Mostra carrelli anno in
corso» presente nel menù a sinistra;
13) Chiudere la procedura e, se non si è scelto di pagare con Carta
di Credito, provvedere al pagamento dell’importo dovuto presso un qualsiasi sportello bancario/ufficio postale.
AVVERTENZA: fa fede il termine di scadenza per il pagamento riportato
nel presente bando di concorso e non quello riportato nel MAV qualora
diverso.
Fase «B» passi da 14 a 22
Procedura per la seconda fase di compilazione della domanda:
14) ripetere le operazioni già effettuate e descritte per la fase «A»
dal passo 1 al passo 2;
15) cliccare il bottone «Ingresso nel sistema»;
16) inserire il codice fiscale e la password scelta e ciccare «login»;
17) selezionare l’opzione «Inserimento nuova domanda»;
18) selezionare il concorso a cui si intende partecipare;
19) provvedere all’inserimento dei dati richiesti;
20) controllare i dati visualizzati. Per confermare i dati inseriti ed
inoltrare la domanda, cliccare sul bottone «conferma dati»;
21) cliccare il bottone «Stampa/visualizza domanda» per stampare
la domanda;
22) firmare la domanda e conservarla per consegnarla in originale,
unitamente alla quietanza del pagamento del contributo, in sede della prima
prova d’esame.
I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero
devono:
a) essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo
di studio di cui al precedente art. 3, rilasciata dalle competenti autorità
secondo la normativa vigente;
b) in mancanza del provvedimento di equipollenza, aver ottenuto
la dichiarazione di equivalenza del titolo accademico al titolo richiesto
dal bando, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i.,
ovvero, in subordine, dichiarare nella domanda l’avvenuta presentazione
della citata richiesta di equivalenza entro la data di scadenza del termine
utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
In quest’ultimo caso i candidati saranno ammessi al concorso con
riserva, fermo restando che la suddetta equivalenza dovrà obbligatoriamente essere posseduta al momento dell’assunzione. Le informazioni e la
modulistica sono reperibili al seguente link: http://www.funzionepubblica.
gov.it/sites/funzionepubblica.gov.it/files/modulo_equivalenza_LAUREA_
Ministero_UNIVERSITA_0.pdf
c) consegnare i documenti di cui alle lettere a) e b), unitamente ai
documenti di cui al precedente punto 22, in sede della prima prova d’esame,
secondo una delle modalità di seguito indicate:
in originale, in carta semplice;
in copia autentica, in carta semplice;
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in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
la conformità all’originale.
I candidati con disabilità, che hanno dichiarato nell’istanza on-line di
avere necessità di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle
prove d’esame, a prescindere dalla percentuale d’invalidità posseduta,
dovranno far pervenire - entro e non oltre cinque giorni dal termine di
scadenza di presentazione delle domande, pena la mancata applicazione
del beneficio richiesto in sede di prova di esame – apposita istanza nella
quale siano indicati, ai sensi della vigente normativa, l’ausilio necessario
in relazione alla propria disabilità, nonché l’eventuale necessità di tempi
aggiuntivi per l’espletamento della prova d’esame, producendo altresì una
certificazione medico-sanitaria attestante la necessità di usufruire dei tempi
aggiuntivi e/o dei sussidi necessari relativi alla condizione dell’handicap,
all’Università di Napoli Federico II, corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli,
secondo una delle seguenti modalità:
1) se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto
di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica
ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro interdipartimentale di
ricerca sui biomateriali dell’Università degli studi di Napoli Federico II
(cod. rif. 1906)»;
2) se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in busta
chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro
Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1906)», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso la sede centrale dell’Ateneo sita al corso
Umberto I, 40 - Napoli;
3) a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2), farà
fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo di questo
Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
L’Amministrazione, acquisita la documentazione richiesta, provvederà a predisporre automaticamente i mezzi e gli strumenti necessari
all’espletamento delle prove d’esame.
L’Amministrazione, in ogni fase della procedura, si riserva la facoltà
di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nella predetta
domanda on-line, ai sensi della normativa suindicata. Pertanto, il candidato
dovrà fornire tutti gli elementi necessari per consentire all’Amministrazione le opportune verifiche.
Si fa presente, altresì, che le dichiarazioni mendaci e la produzione
o l’uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di
irreperibilità o per la dispersione di comunicazioni imputabile ad inesatta
indicazione, nella domanda di partecipazione, del recapito da parte del candidato, o mancata/tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella predetta domanda, ovvero eventuali disguidi postali imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5.
Commissione esaminatrice
La commissione esaminatrice è nominata con decreto direttoriale ed
è composta ai sensi dell’art. 17 del regolamento di Ateneo per l’accesso
nei ruoli del personale tecnico-amministrativo, emanato con decreto rettorale n. 918 del 1° aprile 2014, nonché in ottemperanza a quanto previsto
dall’art. 35-bis, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 165/2001 e
s.m.i.
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Art. 6.
Prove di esame

Le prove concorsuali si articoleranno in una prova scritta ed in una
prova orale, secondo le modalità di seguito indicate e nel rispetto di quanto
previsto dal regolamento di Ateneo per l’accesso nei ruoli del personale
tecnico-amministrativo citato in premessa.
La prova scritta consisterà in un elaborato di tipo teorico-pratico che
dimostri le approfondite conoscenze/competenze/abilità su uno o più dei
seguenti argomenti:
tecniche e tecnologie sperimentali di determinazione e mappatura
micrometrica e nanometrica di proprietà meccaniche e dinamico-meccaniche in materiali macromolecolari ed in sistemi biologici;
tecniche e tecnologie di micro e nanofabricazione di biomateriali
con tecnologie additive e sottrattive;
tecniche sperimentali per la misura e la definizione dei parametri di
interazione tra nanoparticelle e sistemi biologici;
misure di proprietà di interfaccia cellula-materiale.
La durata della prova scritta sarà fissata dalla commissione
esaminatrice.
Durante lo svolgimento della suddetta prova scritta i candidati non
potranno utilizzare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri, pubblicazioni e manuali di qualunque specie. Non potranno, altresì, utilizzare
apparecchiature elettroniche o strumenti informatici e telefoni cellulari,
smartphone, agende elettroniche, smartwatch ed altri strumenti idonei alla
memorizzazione di informazioni ovvero alla ricezione e trasmissione di
dati. Pertanto, qualora i candidati, contravvenendo alla predetta disposizione, si presenteranno alla prova scritta muniti delle suindicate apparecchiature le stesse saranno ritirate dalla Commissione esaminatrice con il
supporto del personale addetto alla vigilanza, declinando ogni responsabilità in caso di smarrimento e/o danni.
Saranno ammessi a sostenere la prova orale i candidati che avranno
riportato nella prova scritta la votazione di almeno ventuno punti, su un
massimo di trenta disponibili per la valutazione della prova stessa.
La valutazione dei titoli sarà effettuata dopo la prova scritta e prima
che si proceda alla correzione degli elaborati e verrà resa nota ai candidati
prima dello svolgimento della prova orale, mediante pubblicazione nella
sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web di
Ateneo secondo il calendario di seguito specificato.
Qualora il candidato non abbia riportato nella prova scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei titoli, effettuata precedentemente alla correzione della suddetta prova, sarà priva di ogni effetto.
La prova orale sarà volta ad accertare le approfondite conoscenze,
competenze ed abilità nell’utilizzo di:
una o più delle seguenti tecniche sperimentali:
SPM (Scanning Probe Microscopy) per la determinazione di
proprietà dinamico meccaniche di cellule coltivate su biomateriali;
MPT (Multiple Particle Tracking) per la determinazione di proprietà micro e nano-reologiche di network macromolecolari;
DLS (Dynamic Light Scattering) per la determinazione della
distribuzione dimensionale e forze di interazioni in colloidi macromolecolari nanostrutturati;
CLSM (Confocal Laser Scanning Microscopy) per l’imaging e
la determinazione quantitativa delle proprietà di trasporto diffusivo in network macromolecolari biologici e sintetici (FRAP, FCS);
Spettroscopia meccanica (DMA, Reometria per fluidi
non-newtoniani);
una o più delle seguenti piattaforme e applicazioni informatiche:
Matlab/Simulink;
programmazione in linguaggio C, C++, Java, Python;
applicativi per analisi di immagini quali Methamorph.
Accertamento della conoscenza approfondita della lingua inglese.
Anche di tale ultimo accertamento si terrà conto ai fini della determinazione
del voto relativo alla prova orale.
La prova orale si intenderà superata se il/la candidato/a avrà riportato
la votazione di almeno ventuno punti su un massimo di trenta disponibili
per la valutazione della prova stessa.
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Le prove d’esame si svolgeranno secondo il calendario di seguito
indicato:
la prova scritta si terrà il giorno 9 settembre 2019 alle ore 10,00
nell’aula CRIB del Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali
ubicata al III piano dell’area didattica di ingegneria, piazzale Tecchio n. 80
- 80125 Napoli.
I risultati della prova scritta e l’esito della valutazione dei titoli verranno pubblicati nella sezione informatica dell’albo ufficiale di Ateneo,
nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici, il giorno 23 settembre
2019 e nel relativo avviso sarà data comunicazione del calendario della
prova orale che si svolgerà, in considerazione del numero di candidati
ammessi, a partire dal giorno 15 ottobre 2019.
In ordine alla valutazione dei titoli, si ribadisce quanto sopra riportato
e precisamente che: qualora il candidato non abbia riportato nella prova
scritta la votazione di almeno 21/30 punti, la valutazione dei titoli effettuata
precedentemente alla valutazione della suddetta prova, sarà priva di ogni
effetto;
la prova orale si svolgerà a partire dal giorno 15 ottobre 2019 alle
ore 10,00 presso l’Aula CRIB del Centro interdipartimentale di ricerca sui
biomateriali ubicata al III piano dell’area didattica di ingegneria, piazzale
Tecchio n. 80 - 80125 Napoli, secondo il calendario che sarà pubblicato
il giorno 23 settembre 2019 nella sezione informatica dell’Albo ufficiale
di Ateneo, nonché sul sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.
unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/concorsi-pubblici.
Al termine della seduta relativa alla prova orale, la commissione esaminatrice predispone l’elenco dei candidati, con l’indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova e ne affigge copia, sottoscritta dal
Presidente, presso la sede di esame.
Il calendario d’esame soprariportato costituisce a tutti gli effetti notifica ufficiale per l’ammissione alle prove sopra indicate e, pertanto, i candidati, ad eccezione di coloro cui sia stata notificato, mediante pubblicazione
nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo nonché sul sito web
di Ateneo, il decreto di esclusione dalla procedura concorsuale, dovranno
presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nei giorni, nelle ore e nelle sedi
su indicate, muniti di uno dei seguenti documenti validi di riconoscimento:
carta di identità, passaporto, patente di guida, patente nautica, porto d’armi,
tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un amministrazione dello Stato.
L’assenza del candidato/a alla prova scritta e/o orale sarà considerata
come rinuncia alle prove, qualunque ne sia la causa.
Nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, nonché sul
sito web dell’Ateneo al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/
concorsi-personale/concorsi-pubblici, durante l’intero periodo di svolgimento del concorso e, comunque di norma, entro tre giorni prima delle
suindicate date, potrà essere dato avviso, con valore di notifica ufficiale per
i candidati a tutti gli effetti di legge, di ogni eventuale rinvio del diario delle
predette prove, di ogni ulteriore o diversa comunicazione rispetto a quanto
fissato nel presente articolo.
La votazione complessiva, determinata dalla somma dei voti conseguiti nelle prove concorsuali e nella valutazione dei titoli, è pari ad un totale
massimo di punti novanta, così ripartiti:
massimo punti trenta per la valutazione della prova scritta;
massimo punti trenta per la valutazione dei titoli attinenti al posto
messo a concorso;
massimo punti trenta per la valutazione della prova orale.
Si ricorda che, come già prescritto all’art. 4 del presente bando di concorso, i candidati dovranno consegnare, in sede di prima prova d’esame, la
domanda di partecipazione debitamente sottoscritta unitamente alla quietanza del pagamento del contributo di € 10,33 previsto per la partecipazione
al concorso. Oltre a quanto sopra i candidati in possesso di un titolo di
studio conseguito all’estero dovranno consegnare, in sede di prima prova,
anche l’ulteriore documentazione richiesta al precedente art. 4.
Art. 7.
Titoli e loro valutazione
Saranno oggetto di valutazione unicamente i titoli attinenti al profilo
messo a concorso e posseduti alla data di scadenza della presentazione delle
domande fissata al precedente art. 4.
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Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo non superiore a trenta.
La Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5 procederà
alla graduazione specifica e successiva valutazione dei titoli presentati dai
candidati sulla base dei seguenti criteri generali:
A - Titoli accademici attinenti al posto messo a concorso (punteggio
massimo attribuibile pari a 14 punti):
A1 - Titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso con
riguardo al punteggio riportato;
A2 - Ulteriori lauree (DL/LS/LM), diploma di specializzazione,
master di I e II livello, dottorato di ricerca, altri titoli post-laurea.
B - Pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso (punteggio
massimo attribuibile pari a otto punti):
B1 - per i lavori stampati in Italia il candidato dovrà autocertificare, ai
sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e
s.m.i., che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto
luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 ovvero dagli articoli 6 e 7 del
decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252 - regolamento di attuazione della legge 15 aprile 2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006);
B2 - per i lavori stampati all’estero deve risultare la data ed il luogo
di pubblicazione;
B3 - per i lavori pubblicati su riviste scientifiche il candidato dovrà
indicare la data di pubblicazione del lavoro, il nome completo della rivista
e il nome del direttore responsabile.
C - Ulteriori titoli valutabili attinenti al posto messo a concorso (punteggio
massimo attribuibile pari a otto punti):
C1 - essere utilmente collocati in graduatoria di merito in altri concorsi
per l’accesso alla categoria EP o nelle ex qualifiche ivi confluite o categorie
equiparate;
C2 - incarichi professionali o altra attività debitamente certificata,
compreso il servizio prestato a tempo determinato (es. partecipazione a
corsi di formazione/convegni/seminari; docenze; relatore in corsi/convegni/
seminari, esperienze professionali maturate, incarichi, responsabilità ricoperte, attribuzione di funzioni attinenti alla professionalità richiesta).
Tutti i titoli di cui alle precedenti lettere A, B e C conseguiti all’estero
dovranno essere corredati da traduzione e autenticati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza con quello italiano, ove trattasi di titolo di studio, secondo le modalità
già specificate ai precedenti articoli 3 e 4.
Art. 8.
Modalità di certificazione dei titoli ammessi a valutazione
I titoli di cui al precedente art. 7, lettere A) e C) dovranno essere, pena
la non valutazione, debitamente comprovati da dichiarazione sostitutiva
di certificazione e/o atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i. secondo il
modello allegato al presente bando, (allegato 1), sottoscritta dal candidato
e presentata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in
corso di validità. Il candidato deve specificare in modo analitico e preciso
ogni elemento utile ai fini della valutazione dei titoli riportati nella suddetta
dichiarazione, anche al fine di consentire all’Amministrazione l’espletamento degli eventuali controlli sulla veridicità di quanto dichiarato (es.:
ente conferente incarico, durata dell’incarico, oggetto dell’attività professionale, denominazione corso, durata del corso, etc.)
Per quel che concerne, invece, le pubblicazioni (lett. B), non possono essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto
di notorietà. Pertanto, pena la non valutazione, le stesse devono essere
dotate di ISBN o ISSN o altro equivalente. Per i lavori stampati all’estero,
in alternativa a quanto sopra espresso, deve risultare la data ed il luogo di
pubblicazione.
Per i lavori stampati in Italia, devono risultare adempiuti gli obblighi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660,
ovvero dagli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica
3 maggio 2006, n. 252 - regolamento di attuazione della legge 15 aprile
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2006, n. 106 (in vigore dal 2 settembre 2006). Si precisa, infine, che le
pubblicazioni, pena la non valutazione, dovranno essere necessariamente
presentate, unitamente ad un apposito elenco secondo lo schema allegato,
(allegato 2), con una delle seguenti modalità:
1. in originale, in carta semplice;
2. in copia autentica, in carta semplice;
3. in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti
la conformità all’originale (allegato 3). La dichiarazione in parola dovrà
essere sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento di
riconoscimento in corso di validità, ovvero resa in calce alla fotocopia del
documento stesso di cui si attesta la conformità all’originale.
Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra nonché le eventuali pubblicazioni dovranno essere consegnate, pena la non valutazione, entro e non oltre
il termine perentorio di presentazione della domanda di partecipazione al
concorso di cui al precedente art. 4, con una delle seguenti modalità:
1. a mano, in busta chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro
interdipartimentale di ricerca sui biomateriali dell’Università degli studi di
Napoli Federico II (cod. rif. 1906)», presso l’ufficio reclutamento personale
contrattualizzato, sito al Palazzo degli uffici dell’Università degli studi di
Napoli Federico II, via Giulio Cesare Cortese n. 29 - Napoli, nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, ed il martedì e il giovedì
anche dalle ore 14,30 alle ore 16,30;
2. a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante esternamente
la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di categoria
EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali dell’Università degli
studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1906)» indirizzata all’Università degli
studi di Napoli Federico II, corso Umberto I, 40 - 80133 Napoli. In tale
caso farà fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’Ufficio postale
accettante. L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso
di irreperibilità o per la dispersione del plico contenente la documentazione
in discorso, laddove ciò sia imputabile ad eventuali disguidi postali per fatto
di terzi, caso fortuito o forza maggiore;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.reclperscontr@pec.unina.it In tale caso, tutta la documentazione dovrà essere
prodotta in formato PDF.
I titoli conseguiti successivamente alla scadenza del termine per la
presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale
in oggetto, ove presenti nella dichiarazione sostitutiva di cui sopra, non
saranno ammessi a valutazione.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione
e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
Art. 9.
Titoli di preferenza
Hanno preferenza a parità di merito, in ordine decrescente, coloro i
quali appartengono ad una delle sottoelencate categorie:
1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
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;
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13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle
ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore
pubblico e privato;
16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo,
per non meno di un anno, nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18. i coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli a
carico;
19. gli invalidi ed i mutilati civili;
20. i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito
al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli, la preferenza è determinata:
a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il
candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla minore età.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di
ammissione.
L’omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei
suindicati titoli di preferenza comporta l’inapplicabilità dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo.
I candidati che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire
la documentazione, o la dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o di atto
di notorietà, attestante i titoli di preferenza a questa Amministrazione, entro
il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, pena la mancata applicazione
del relativo beneficio nella formazione della graduatoria generale di merito,
secondo una delle seguenti modalità:
1. se inviate a mezzo posta o corriere, in busta chiusa riportante
esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un
posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati,
per le esigenze del Centro interdipartimentale di ricerca sui biomateriali
dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1906)» indirizzata
all’Università degli studi di Napoli Federico II, corso Umberto I, 40 - 80133
Napoli;
2. se presentata a mano, la stessa dovrà essere recapitata, in busta
chiusa riportante esternamente la dicitura «concorso pubblico, per titoli ed
esami, ad un posto di categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Ricerca
sui Biomateriali dell’Università degli studi di Napoli Federico II (cod. rif.
1906)», presso il settore smistamento dell’ufficio protocollo, ubicato presso
la sede centrale dell’Ateneo sita al corso Umberto I, 40 - Napoli;
3. a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo PEC uff.reclperscontr@pec.unina.it
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 1) o sub 2), farà
fede esclusivamente il timbro di ricezione dell’ufficio protocollo di questo
Ateneo.
Nell’ipotesi di trasmissione mediante la modalità sub 3), l’istanza e
tutti gli allegati alla stessa dovranno essere in formato PDF.
La suddetta documentazione e/o dichiarazione dovrà attestare il
possesso dei predetti titoli di preferenza, già indicati nella domanda e già
posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso, e dovrà essere prodotta secondo una
delle seguenti modalità:
in originale,
in copia autentica,
in fotocopia con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000
e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la conformità
all’originale, resa in calce al documento ovvero annessa allo stesso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identità;
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mediante dichiarazione, sottoscritta dall’interessato, sostitutiva di
certificazione (ex art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica)
e/o di atto di notorietà (ex art. 47 del citato decreto del Presidente della
Repubblica) prodotta, in quest’ultimo caso, unitamente alla fotocopia non
autenticata del proprio documento di identità.
Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere oggetto
di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l’uso
di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia.
L’Amministrazione garantisce l’applicazione delle riserve previste
dalle disposizioni normative vigenti.
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge n. 183/2011, le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti non possono essere esibite ad altra pubblica amministrazione
e devono essere sostituite con le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i.
Art. 10.
Formazione ed efficacia della graduatoria generale di merito
L’Amministrazione, con decreto del direttore generale, accertata la
regolarità della procedura, approva gli atti, formula la graduatoria generale
di merito nel rispetto di quanto indicato ai precedenti articoli 6, 7 e 9 e
dichiara il vincitore del concorso.
Il predetto decreto del direttore generale è pubblicato nella sezione
informatica dell’Albo ufficiale dell’Ateneo nonché sul sito Web dell’Ateneo.
Dalla data di pubblicazione, nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo, decorre il termine per eventuali impugnative.
La graduatoria generale di merito del presente concorso rimane
vigente per il termine fissato dalla legge, decorrente dalla data di pubblicazione nella sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo.
Art. 11.
Costituzione del rapporto di lavoro ed assunzione in servizio
Il vincitore/la vincitrice sarà invitato/a dall’ufficio personale tecnico
amministrativo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, qualora
sia indicato nella domanda di partecipazione al concorso l’indirizzo PEC,
a mezzo posta elettronica certificata, a stipulare, in conformità a quanto
previsto dal vigente C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca del 19 aprile
2018 nonché, per le parti non espressamente previste dal nuovo contratto,
dai vigenti CC.CC.NN.LL. del comparto università, il contratto individuale
di lavoro subordinato a tempo indeterminato e con regime d’impegno a
tempo pieno per l’assunzione in prova nella categoria EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con la corresponsione del trattamento
economico relativo alla posizione economica EP1, presso l’Università degli
studi di Napoli Federico II.
Il vincitore/la vincitrice che non assuma servizio, senza giustificato
motivo, entro il termine stabilito dall’Università, decade dal diritto alla stipula del contratto.
Nel caso di sottoscrizione differita del contratto individuale di lavoro
subordinato per comprovati e gravi impedimenti, gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla sottoscrizione del contratto, coincidente con l’immissione in servizio.
Il vincitore/la vincitrice, all’atto dell’assunzione, sarà tenuto/a a rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e s.m.i., attestante il
possesso del requisito specifico nonché di quelli generali prescritti dal presente bando, già a far data dal termine ultimo previsto per la presentazione
della domanda di ammissione al concorso; dovranno altresì rendere le ulteriori dichiarazioni richieste, in applicazione del vigente C.C.N.L. comparto
istruzione e ricerca nonché dei vigenti CC.CC.NN.LL. comparto università
e del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., nonché tenuto conto di quanto
prescritto dall’art. 18, comma 1, lettere b) e c), della legge n. 240/2010 e
s.m.i., (ovvero l’assenza di un rapporto di parentela o di affinità, entro il
quarto grado compreso, con il direttore del centro che ha richiesto il presente bando, con il rettore, con il direttore generale o con un componente
del Consiglio di amministrazione dell’Università degli studi di Napoli
Federico II).
Per il solo vincitore/vincitrice di cittadinanza non italiana, occorrerà,
compatibilmente con le specifiche norme vigenti in materia, presentare il
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regolare permesso di soggiorno laddove previsto dalla normativa vigente,
nonché certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziario, rilasciato dalla competente autorità dello Stato di appartenenza.
Il vincitore/vincitrice in possesso di un titolo di studio conseguito
all’estero, che ha dichiarato l’avvenuta presentazione della richiesta di equivalenza del titolo di studio a quello di cui all’art. 3 del bando, deve obbligatoriamente presentare la suddetta dichiarazione di equivalenza all’atto
dell’assunzione.
I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo
straniero è cittadino debbono essere legalizzati dalle competenti autorità
consolari italiane.
L’Amministrazione sottoporrà a visita medica di controllo il vincitore
del concorso, in base alla normativa vigente.
Il dipendente neo assunto sarà soggetto ad un periodo di prova della
durata di tre mesi. Ai fini del compimento del predetto periodo di prova si
terrà conto del solo servizio effettivamente prestato. Decorso il suddetto
periodo senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle due
parti, il dipendente si intenderà confermato in servizio. In caso di giudizio
sfavorevole, il rapporto di lavoro si risolverà senza obbligo di preavviso.
Art. 12.
Diritto di accesso
Ai candidati è garantito il diritto di accesso alla documentazione inerente il procedimento concorsuale, nel rispetto della vigente normativa.
Art. 13.
Trattamento dei dati personali
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i
dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati saranno
trattati dall’amministrazione ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (RGPD), del codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), nonché del regolamento dell’Università degli studi
di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali. I dati sopra
riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono
rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque,
nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 - 22 del regolamento UE.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Il capo dell’ufficio reclutamento personale contrattualizzato dell’Università degli studi di Napoli Federico II è responsabile di ogni adempimento
inerente il presente procedimento concorsuale che non sia di competenza
della commissione giudicatrice.
Il predetto può assegnare per iscritto ad altro addetto dell’unità organizzativa la responsabilità degli adempimenti procedimentali.
Art. 15.
Norme finali e di salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia
al regolamento per l’accesso nei ruoli del personale tecnico-amministrativo
dell’Università degli studi di Napoli Federico II, alle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e s.m.i. per quanto
compatibili, ed alle disposizioni previste dai CC.CC.NN.LL. di comparto
vigenti.
Il presente bando è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonché nella
sezione informatica dell’Albo ufficiale di Ateneo e sul sito web di Ateneo
al seguente link: http://www.unina.it/ateneo/concorsi/concorsi-personale/
concorsi-pubblici
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Allegato 1 ALLEGATO 1
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M

Prov.
/

/

Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1
posto di cat. EP, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Centro
Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (ccod. rif.
1906)
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 e ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di essere in possesso dei
seguenti titoli valutabili di cui all’art. 7 del bando di concorso:
A - TITOLI ACCADEMICI ATTINENTI AL POSTO MESSO A CONCORSO

A1 - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO CON RIGUARDO ALLA VOTAZIONE
Titolo di studio

Università
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A2 - ULTERIORI LAUREE (DL/LS/LM), DIPLOMA DI SPECIALIZZAZIONE, MASTER DI I E II LIVELLO, DOTTORATO DI
RICERCA, ALTRI TITOLI POST - LAUREA
Istituzione che ha
rilasciato il titolo

Titolo

Conseguito in
data

con voto
(se
previsto)

Seconda laurea
(specificare:
DL/LS/LM)
Diploma di
specializzazione
Dottorato di ricerca
Master I e II livello
Altro

C - ULTERIORI TITOLI VALUTABILI ATTINENTI AL POSTO MESSO A CONCORSO

ATTIVITÀ FORMATIVE CON O SENZA VALUTAZIONE FINALE

Denominazione
corso

Denominazione
convegno

Istituzione che ha
rilasciato
l’attestato
(denominazione e
indirizzo completo)

Istituzione che ha
rilasciato
l’attestato
(denominazione e
indirizzo completo)

Durata corso
Corso con
esame
(indicare
punteggio)

Corso
senza
esame

(specificare durata
in ore o in giorni)
Durata
in giorni

Durata convegno
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ESPERIENZE PROFESSIONALI MATURATE, INCARICHI, RESPONSABILITÀ RICOPERTE,
ATTRIBUZIONI DI FUNZIONI ATTINENTI ALLA PROFESSIONALITA’ RICHIESTA ETC.

Soggetto
conferente

Tipologia

Descrizione attività
svolta

dal
gg/mm/aa

al
gg/mm/aa

Indicare estremi
provvedimento di
formale conferimento
incarico/attribuzione
di funzioni e/o
responsabilità

IDONEITÀ’ CONSEGUITA IN CONCORSI PUBBLICI PER L’ACCESSO ALLA CATEGORIA EP O NELLE EX QUALIFICHE
IVI CONFLUITE/EQUIPARATE
Concorso (dati identificativi del bando ed
Ente)

Profilo/categoria

Data
pubblicazione
graduatoria
gg/mm/aa

Indicare estremi
provvedimento di
approvazione
graduatoria

ALTRO
(indicare ogni altra informazione utile per consentire una valutazione completa della professionalità attinente a
quella richiesta, avendo cura di specificare, ad esempio durata, ente conferente incarico, oggetto dell’attività
professionale etc.)
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data ……………………………….
Il dichiarante

……………………………………………………….
*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.

I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e
reati degli interessati saranno trattati dall’amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (RGPD), del Codice in materia di protezione dei dati
personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196),
nonché del Regolamento dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati
Personali. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale vengono rilasciati e
verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali
dell’Ateneo Federico II. All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del Regolamento UE.
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Allegato
2
ALLEGATO 2
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M
Prov.

/

/

Con riferimento alla domanda di partecipazione al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di
categoria EP, posizione economica EP1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del
Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Biomateriali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (cod. rif. 1906))
consegna le seguenti pubblicazioni scientifiche attinenti al posto messo a concorso:

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
data ……………………………….

Il dichiarante
……………………………………………………….

Le summenzionate pubblicazioni, relazioni tecniche, etc. sono presentate:
(BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
F N. __________in originale, in carta semplice;
F N. __________in copia autentica, in carta semplice;
F N. __________in fotocopia, con annessa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 19 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, che ne attesti la
conformità all’originale. La dichiarazione del candidato dovrà essere resa in conformità allo schema allegato
(allegato 3), sottoscritta e presentata unitamente alla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità,
ovvero resa in calce alla fotocopia del documento stesso di cui si attesta la conformità all’originale.
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (RGPD), del Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196), nonché del Regolamento dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo Federico II.
All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del Regolamento UE.
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Allegato 3

ALLEGATO 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Artt. 19 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.)
Il/la sottoscritto/a:
Cognome
Nome
Cod. fisc.

Sesso

Nat_ a
Il

F

M
Prov.

/

/
dichiara*

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e
ss.mm.ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che le fotocopie, relative alle pubblicazioni di seguito
indicate ed allegate alla presente dichiarazione sostitutiva, sono conformi all’originale e che, per le sole pubblicazioni
stampate in Italia, sono stati adempiuti gli obblighi previsti dall’art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale
31.08.1945, n. 660, ovvero dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. 3/05/2006, n. 252 – Regolamento di attuazione della legge
15/04/2006, n. 106 (in vigore dal 02/09/2006):

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Data

Firma
__________________________________

*Allega, a tal fine, copia fotostatica non autenticata di un documento di identità.
I dati personali, le categorie particolari di dati personali nonché i dati personali relativi a condanne penali e reati degli interessati saranno trattati
dall’amministrazione ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (RGPD), del Codice in
materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27/04/2016 (Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196), nonché del Regolamento dell’Università degli Studi di
Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali. I dati sopra riportati sono raccolti e trattati ai fini del procedimento per il quale
vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo e, comunque, nell’ambito delle attività istituzionali dell’Ateneo Federico II.
All’interessato competono i diritti di cui agli articoli 15 – 22 del Regolamento UE.

19E07165
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UNIVERSITÀ DI FERRARA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e
applicata, scienze infermieristiche e statistica medica, per
il Dipartimento di scienze mediche.
È indetta 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 della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica;
settore scientifico-disciplinare: MED/01 - Statistica medica;
Dipartimento di afferenza: scienze mediche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 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
19E07154

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi e
pieno, settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, per il Dipartimento di scienze mediche.
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Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 05/H2 - Istologia, per il Dipartimento di scienze chimiche e farmaceutiche.
È indetta 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 della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia;
settore scientifico-disciplinare: BIO/17 - Istologia;
Dipartimento di afferenza: scienze chimiche e farmaceutiche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: diciotto;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 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
19E07156

Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato della durata di trentasei mesi
e pieno, settore concorsuale 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali, per il Dipartimento di
fisica e scienze della terra.

È indetta 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 della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e
reumatologia;
settore scientifico-disciplinare: MED/16 - Reumatologia;
Dipartimento di afferenza: scienze mediche;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico
rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 - 44121 Ferrara,
entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 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

È indetta 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 della lettera b) dell’art. 24, comma 3 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti caratteristiche:
settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale delle interazioni fondamentali;
settore scientifico-disciplinare: FIS/01 - Fisica sperimentale;
Dipartimento di afferenza: fisica e scienze della Terra;
durata del contratto: tre anni;
numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti;
lingua straniera: inglese.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta libera
secondo il modello allegato al bando, dovrà essere presentata al magnifico rettore dell’Università degli studi di Ferrara - via Ariosto, 35 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere
dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando relativo alla procedura di selezione di cui sopra, disponibile presso la sede dell’amministrazione centrale - ufficio selezione
personale - via Ariosto, 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

19E07155
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UNIVERSITÀ DI FIRENZE
Procedure di selezione per la copertura di ventotto posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 611 (prot. n. 99245) del 30 maggio 2019,
presso l’Università degli studi di Firenze sono indette le procedure selettive per la copertura di ventotto posti di ricercatore a tempo determinato
di tipologia b), di cui all’art. 24, comma 3, della legge 30 dicembre
2010, n. 240, secondo le modalità previste dal regolamento in materia di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge
30 dicembre 2010, n. 240, presso i dipartimenti e per i settori concorsuali e scientifico-disciplinari sotto indicati:
Dipartimento di architettura: un posto - settore concorsuale 08/
C1 - Design e progettazione tecnologica dell’architettura - settore scientifico-disciplinare ICAR/11 - Produzione edilizia;
Dipartimento di biologia: un posto - settore concorsuale 05/
B1 - Zoologia e antropologia - settore scientifico-disciplinare BIO/08
- Antropologia;
Dipartimento di chimica «Ugo Schiff»: due posti:
settore concorsuale 03/A2 - Modelli e metodologie per le
scienze chimiche - settore scientifico-disciplinare CHIM/02 - Chimica
fisica;
settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di formazione, lingue, intercultura, letterature e
psicologia: due posti:
settore concorsuale 10/F2 - Letteratura italiana contemporanea - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/11 - Letteratura italiana
contemporanea;
settore concorsuale 11/E3 - Psicologia sociale, del lavoro e
delle organizzazioni - settore scientifico-disciplinare M-PSI/05 - Psicologia sociale;
Dipartimento di ingegneria civile e ambientale: un posto - settore concorsuale 08/B1 - Geotecnica - settore scientifico-disciplinare
ICAR/07 - Geotecnica;
Dipartimento di ingegneria dell’informazione: due posti:
settore concorsuale 09/F2 - Telecomunicazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/03 - Telecomunicazioni;
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni - settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di
elaborazione delle informazioni;
Dipartimento di ingegneria industriale: un posto - settore concorsuale 09/D1 - Scienza e tecnologia dei materiali - settore scientificodisciplinare ING-IND/22 - Scienza e tecnologia dei materiali;
Dipartimento di lettere e filosofia: due posti:
settore concorsuale 10/F1 - Letteratura italiana - settore scientifico-disciplinare L-FIL-LET/10 - Letteratura italiana;
settore concorsuale 10/H1 - Lingua, letteratura e cultura francese - settore scientifico-disciplinare L-LIN/03 - Letteratura francese;
Dipartimento di matematica e informatica «Ulisse Dini»: un
posto - settore concorsuale 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e
statistica matematica - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - Analisi
matematica;
Dipartimento di medicina sperimentale e clinica: tre posti:
settore concorsuale 06/B1 - Medicina interna - settore scientifico-disciplinare MED/09 - Medicina interna;
settore concorsuale 06/C1 - Chirurgia generale - settore scientifico-disciplinare MED/18 - Chirurgia generale;
settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia
e reumatologia - settore scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia
medica;
Dipartimento di neuroscienze, psicologia, area del farmaco e
salute del bambino: due posti:
settore concorsuale 03/D1 - Chimica e tecnologie farmaceutiche, tossicologiche e nutraceutico-alimentari - settore scientifico-disciplinare CHIM/08 - Chimica farmaceutica;
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settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia
e psicometria - settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia
e psicologia fisiologica;
Dipartimento di scienze biomediche sperimentali e cliniche
«Mario Serio»: due posti:
settore concorsuale 05/F1 - Biologia applicata - settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata;
settore concorsuale 06/A2 - Patologia generale e patologia
clinica - settore scientifico-disciplinare MED/04 - Patologia generale;
Dipartimento di scienze della salute: un posto - settore concorsuale 06/D3 - Malattie del sangue, oncologia e reumatologia - settore
scientifico-disciplinare MED/06 - Oncologia medica;
Dipartimento di scienze della terra: un posto - settore concorsuale 04/A3 - Geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia settore scientifico-disciplinare GEO/05 - Geologia applicata;
Dipartimento di scienze giuridiche: due posti:
settore concorsuale 12/E2 - Diritto comparato - settore scientifico-disciplinare IUS/21 - Diritto pubblico comparato;
settore concorsuale 12/E4 - Diritto dell’Unione europea - settore scientifico-disciplinare IUS/14 - Diritto dell’Unione europea;
Dipartimento di scienze per l’economia e l’impresa: un posto settore concorsuale 11/B1 - Geografia - settore scientifico-disciplinare
M-GGR/02 - Geografia economico politica;
Dipartimento di scienze politiche e sociali: un posto - settore
concorsuale 14/A2 - Scienza politica - settore scientifico-disciplinare
SPS/04 - Scienza politica;
Dipartimento di storia, archeologia, geografia, arte e spettacolo:
due posti:
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/06 Storia delle religioni;
settore concorsuale 11/A4 - Scienze del libro e del documento
e scienze storico religiose - settore scientifico-disciplinare M-STO/08 Archivistica, bibliografia e biblioteconomia.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente con procedura telematica, entro il termine perentorio delle
ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato sull’albo ufficiale di Ateneo http://www.unifi.it/albo-ufficiale.html e sul sito internet di Ateneo
http://www.unifi.it/vp-9901-selezioni-in-corso.html il giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Dell’avvenuta pubblicazione del bando è data informazione sui siti
internet del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e
dell’Unione europea.
19E07120

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa, per
le esigenze del Servizio relazioni internazionali-Erasmus.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, in data 22 maggio 2019, è stato pubblicato nell’albo ufficiale
di Ateneo (prot. n. 20712-I/7, rep. A.U.A. n. 1027-2019 del 22 maggio
2019) il decreto direttoriale, prot. n. 20708-VII/1, rep. D.D.G. n. 2702019 del 22 maggio 2019, relativo all’approvazione degli atti ed alla
graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato
e pieno, di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa,
per le esigenze del Servizio relazioni internazionali - Erasmus dell’Università degli studi di Foggia (cod. 2/2018), indetto con decreto diretto-
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riale, prot. n. 25363-VII/1, rep. D.D.G. n. 487-2018 del 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018 e nell’albo
ufficiale di Ateneo (prot. n. 26199-I/7, rep. A.U.A. n. 1506-2018 del
29 agosto 2018).
19E07107

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
C, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativa,
per le esigenze del Servizio adempimenti fiscali dell’area
bilancio e programmazione finanziaria.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, in data 26 aprile 2019, è stato pubblicato nell’albo ufficiale di
Ateneo (prot. n. 16847-I/7, rep. A.U.A. n. 860-2019 del 26 aprile 2019)
il decreto direttoriale, prot. n. 16815-VII/1, rep. D.D.G. n. 218-2019 del
26 aprile 2019, relativo all’approvazione degli atti ed alla graduatoria
di merito del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di un
rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria C, posizione economica 1, area amministrativa, per le esigenze
del Servizio adempimenti fiscali dell’area bilancio e programmazione
finanziaria dell’Università degli studi di Foggia (cod. 3/2018), indetto
con decreto direttoriale, prot. n. 25364-VII/1, rep. D.D.G. n. 488-2018
del 2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto
2018 e nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 26200-I/7, rep. A.U.A.
n. 1507-2018 del 29 agosto 2018).
19E07108

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area amministrativagestionale, per le esigenze del Servizio edilizia, sicurezza,
logistica e posta.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, in data 11 aprile 2019, è stato pubblicato nell’albo ufficiale di
Ateneo (prot. n. 15381-I/7, rep. A.U.A. n. 767-2019 dell’11 aprile 2019)
il decreto direttoriale, prot. n. 15372-VII/1, rep. D.D.G. n. 193-2019
dell’11 aprile 2019, relativo all’approvazione degli atti ed alla graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di
un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di
categoria D, posizione economica 1, area amministrativa-gestionale, per
le esigenze del Servizio edilizia, sicurezza, logistica e posta dell’Università degli studi di Foggia (cod. 5/2018), indetto con decreto direttoriale, prot. n. 25367-VII/1, rep. D.D.G. n. 490-2018 del 2 agosto 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018 e nell’albo
ufficiale di Ateneo (prot. n. 26202-I/7, rep. A.U.A. n. 1509-2018 del
29 agosto 2018).
19E07109

Approvazione atti e graduatoria di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria
D, a tempo indeterminato e pieno, area tecnica-tecnicoscientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio edilizia, sicurezza, logistica e posta.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che, in data 26 aprile 2019, è stato pubblicato nell’albo ufficiale di
Ateneo (prot. n. 16846-I/7, rep. A.U.A. n. 859-2019 del 26 aprile 2019)
il decreto direttoriale, prot. n. 16814-VII/1, rep. D.D.G. n. 217-2019 del
26 aprile 2019, relativo all’approvazione degli atti ed alla graduatoria di
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merito del concorso pubblico, per esami, per la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e pieno, di categoria
D, posizione economica 1, area tecnica - tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze del Servizio edilizia, sicurezza, logistica e
posta dell’Università degli studi di Foggia (cod. 6/2018), indetto con
decreto direttoriale, prot. n. 25368-VII/1, rep. D.D.G. n. 491-2018 del
2 agosto 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018
e nell’albo ufficiale di Ateneo (prot. n. 26203-I/7, rep. A.U.A. n. 15102018 del 29 agosto 2018).
19E07110

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di una unità di personale di categoria EP, area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’area del Segretariato generale
di Ateneo.
Si rende noto che, con decreto del direttore generale d.d. rep.
n. 149/2019, prot. n. 38772 del 3 giugno 2019, l’Università «G. d’Annunzio» di Chieti-Pescara ha revocato la seguente procedura concorsuale: concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di una
unità di personale nella categoria EP, posizione economica EP1, area
amministrativa-gestionale, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze dell’area del Segretariato generale di Ateneo di questa Università.
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2016).
Il decreto è consultabile telematicamente sull’albo pretorio online di Ateneo e sul sito web di Ateneo al link https://www.unich.
it/ateneo/concorsi-e-gare/bandi-personale-tecnico-amministrativo/
archivio-bandi-scaduti-personale-ta
Il presente avviso ha valore di notifica agli interessati a tutti gli
effetti di legge.
19E07105

Procedure comparative per la copertura di diciassette posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti.
Si comunica che l’Università degli studi «G. d’Annunzio» di
Chieti-Pescara ha bandito procedure di valutazione comparativa per il
reclutamento di diciassette posti di ricercatore a tempo determinato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, art. 24, comma 3, lettera b), nell’ambito del piano straordinario 2019 (decreto ministeriale
n. 204/2019) presso i Dipartimenti e per i settori sotto indicati:
Dipartimento di economia
1) D.R. repertorio n. 952/2019, prot. n. 42456 del 14 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 13/A1 - Economia politica
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-P/01 - Economia
politica
Dipartimento di economia
2) D.R. repertorio n. 953/2019, prot. n. 42457 del 14 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 13/D1 - Statistica
profilo: settore scientifico-disciplinare SECS-S/01 - Statistica
Dipartimento di farmacia
3) D.R. repertorio n. 941/2019, prot. n. 41457 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/10 - Biochimica
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali
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4) D.R. repertorio n. 939/2019, prot. n. 41449 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 11/B1 Geografia
profilo: settore scientifico-disciplinare: M-GGR/01 Geografia
Dipartimento di lettere, arti e scienze sociali
5) D.R. repertorio n. 940/2019, prot. n. 41450 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese e
anglo-americana
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/12 - Lingua e traduzione - lingua inglese
Dipartimento di lingue, letterature e culture moderne
6) D.R. repertorio n. 942/2019, prot. n. 41462 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 10/E1 - Filologie e letterature medio-latina e
romanze
profilo: settore scientifico-disciplinare: L-LIN/09 - Lingua e traduzione-lingue portoghese e brasiliana
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
7) D.R. repertorio n. 943/2019, prot. n. 41466 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 06/F2 - Malattie apparato visivo
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/30 - Malattie apparato visivo
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
8) D.R. repertorio n. 944/2019, prot. n. 41470 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 05/F1 - Biologia applicata
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/13 - Biologia applicata
Dipartimento di medicina e scienze dell’invecchiamento
9) D.R. repertorio n. 945/2019, prot. n. 41474 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 06/N1 - Scienze delle professioni sanitarie e
delle tecnologie mediche applicate
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/50 - Scienze tecniche
mediche applicate
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
10) D.R. repertorio n. 964/2019, prot. n. 42540 del 14 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 05/D1 - Fisiologia
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/09 - Fisiologia
Dipartimento di neuroscienze, imaging e scienze cliniche
11) D.R. repertorio n. 954/2019, prot. n. 42459 del 14 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 05/G1 - Farmacologia, farmacologia clinica
e farmacognosia
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/14 - Farmacologia
Dipartimento
di
scienze
filosofiche,
pedagogiche
ed
economico-quantitative
12) D.R. repertorio n. 946/2019, prot. n. 41477 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 11/D2 - Didattica. Pedagogia speciale e
ricerca educativa
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PED/03 - Didattica e
pedagogia speciale
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
13) D.R. repertorio n. 963/2019, prot. n. 42537 del 14 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 05/H2 - Istologia
profilo: settore scientifico-disciplinare BIO/17 - Istologia
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
14) D.R. repertorio n. 947/2019, prot. n. 41482 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
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settore concorsuale: 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/01 - Statistica medica
Dipartimento di scienze mediche, orali e biotecnologiche
15) D.R. repertorio n. 948/2019, prot. n. 41487 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 06/A3 - Microbiologia e microbiologia clinica
profilo: settore scientifico-disciplinare MED/07 - Microbiologia e
microbiologia clinica
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio
16) D.R. repertorio n. 949/2019, prot. n. 41491 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 10/A1 - Archeologia
profilo: settore scientifico-disciplinare L-ANT/08 - Archeologia
cristiana e medievale
Dipartimento di scienze psicologiche, della salute e del territorio
17) D.R. repertorio n. 950/2019, prot. n. 41492 del 12 giugno 2019
un posto di ricercatore T.D. lettera B) (senior) a tempo pieno
settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria
profilo: settore scientifico-disciplinare M-PSI/01 - Psicologia
generale
Le domande di partecipazione alle procedure di valutazione comparativa per i posti suddetti, dovranno essere indirizzate al rettore
dell’Università degli studi «G. D’Annunzio» di Chieti-Pescara e presentate, con le modalità previste dai bandi, entro e non oltre trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dei bandi - con allegati il profilo, il fac-simile
della domanda e delle autocertificazioni e con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione alle sopraindicate procedure è
disponibile: sull’albo on-line di Ateneo nonché sul sito https://www.
unich.it/concorsigelmini2019 sul sito http://bandi.miur.it sul sito http://
ec.europa.eu/euraxess
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’indirizzo mail:
concorsigelmini2019@unich.it
19E07106

UNIVERSITÀ DI GENOVA
Procedure di selezione per la copertura di posti di ricercatore a tempo determinato di durata triennale, per vari
Dipartimenti.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2136 del 30 maggio 2019
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Scuola politecnica
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, settore scientifico-disciplinare ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni, un posto;
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Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI):
settore concorsuale 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e
psicometria, settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e
psicologia fisiologica, un posto;
Dipartimento di scienze della salute (DISSAL):
settore concorsuale 06/M2 - Medicina legale e del lavoro, settore scientifico-disciplinare MED/43 - Medicina legale, un posto;
Scuola di scienze umanistiche
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST):
settore concorsuale 14/B2 - Storia delle relazioni internazionali,
delle società e delle istituzioni extraeuropee, settore scientifico-disciplinare: SPS/05 - Storia e istituzioni delle Americhe, un posto;
Dipartimento di lingue e culture moderne:
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e angloamericana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/12 - Lingua e
traduzione - lingua inglese, un posto.
Si comunica che con decreto rettorale n. 2137 del 30 maggio 2019
sono indette le seguenti procedure pubbliche di selezione finalizzate
al reclutamento di ricercatori a tempo determinato, mediante conferimento di contratto di lavoro subordinato di durata triennale, ai sensi
dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
per i Dipartimenti, le Scuole, i settori concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Scuola Politecnica
Dipartimento di architettura e design (DAD):
settore concorsuale 08/C1 - Design e progettazione tecnologica
dell’architettura, settore scientifico-disciplinare ICAR/12 - Tecnologia
dell’architettura, un posto;
settore concorsuale 08/E1 - Disegno, settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - Disegno, un posto;
Dipartimento di ingegneria navale, elettrica, elettronica e delle
telecomunicazioni (DITEN):
settore concorsuale 09/E3 - Elettronica, settore scientifico-disciplinare ING-INF/01 - Elettronica, un posto;
settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica, settore scientificodisciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica, un posto;
Dipartimento di ingegneria meccanica, energetica, gestionale e dei
trasporti (DIME):
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/08 - Macchine a
fluido, un posto;
settore concorsuale 09/C1 - Macchine e sistemi per l’energia e
l’ambiente, settore scientifico-disciplinare ING-IND/09 - Sistemi per
l’energia e l’ambiente, un posto;
Scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
settore concorsuale 01/B1 - Informatica, settore scientificodisciplinare INF/01 - Informatica, un posto;
Scuola di scienze mediche e farmaceutiche
Dipartimento di neuroscienze, riabilitazione, oftalmologia, genetica e scienze materno-infantili (DINOGMI):
settore concorsuale 06/D5 - Psichiatria, settore scientifico-disciplinare MED/25 - Psichiatria, un posto;
settore concorsuale 06/D6 - Neurologia, settore scientificodisciplinare MED/26 - Neurologia, un posto;
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Dipartimento di scienze della salute (DISSAL):
settore concorsuale 06/M1 - Igiene generale e applicata, scienze
infermieristiche e statistica medica, settore scientifico-disciplinare
MED/45 - Scienze infermieristiche generali, cliniche e pediatriche, un
posto;
Scuola di scienze umanistiche
Dipartimento di antichità, filosofia e storia (DAFIST):
settore concorsuale 10/A1 - Archeologia, settore scientificodisciplinare L-ANT/07 - Archeologia classica, un posto;
settore concorsuale 11/A3 - Storia contemporanea, settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, un posto;
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS):
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione e
media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/06 - Cinema,
fotografia e televisione, un posto;
settore concorsuale 10/C1 - Teatro, musica, cinema, televisione
e media audiovisivi, settore scientifico-disciplinare L-ART/07 - Musicologia e storia della musica, un posto;
Dipartimento di lingue e culture moderne:
settore concorsuale 10/G1 - Glottologia e linguistica, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/01 - Glottologia e linguistica, un posto;
settore concorsuale 10/L1 - Lingue, letterature e culture inglese
e anglo-americana, settore scientifico-disciplinare L-LIN/10 - Letteratura inglese, un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure debbono
essere prodotte, in via telematica, utilizzando una specifica applicazione
informatica, con le modalità di cui all’art. 3 dei bandi, 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).
19E07112

Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 2141 del 30 maggio 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di tre posti di professore di prima fascia mediante chiamata, ai sensi
dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/B1 - Medicina interna, settore scientifico-disciplinare
MED/09 - Medicina interna, un posto;
Dipartimento di medicina scienze chirurgiche e diagnostiche integrate (DISC):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/E2 - Chirurgia plastica, chirurgia plastica-ricostruttiva
e urologia, settore scientifico-disciplinare MED/19 - Chirurgia plastica,
un posto;
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 06/E1 - Chirurgia cardiotoraco-vascolare, MED/22 - Chirurgia vascolare, un posto.
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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).
19E07113

Procedure di selezione per la chiamata
di quattro professori di seconda fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che con decreto rettorale n. 2142 del 30 maggio 2019
sono indette le seguenti procedure selettive finalizzate alla copertura
di quattro posti di professore di seconda fascia mediante chiamata, ai
sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 240/2010 e del relativo regolamento di Ateneo per i Dipartimenti, i settori concorsuali e i settori
scientifico-disciplinari di seguito indicati.
Dipartimento di informatica, bioingegneria, robotica e ingegneria
dei sistemi (DIBRIS):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 09/G1 - Automatica, settore scientifico-disciplinare INGINF/04 - Automatica, un posto;
Dipartimento di italianistica, romanistica, antichistica, arti e spettacolo (DIRAAS):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 10/B1 - Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare
L-ART/04 - Museologia e critica artistica e del restauro, un posto;
Dipartimento di lingue e culture moderne (DLCM):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 10/I1 - Lingue, letterature e culture spagnole e ispanoamericane, settore scientifico-disciplinare L-LIN/05 - Letteratura spagnola,
un posto;
Dipartimento di lingue e culture moderne (DLCM):
chiamata su posto di professore di prima fascia per il settore
concorsuale 10/M1 - Lingue, letterature e culture germaniche, settore
scientifico-disciplinare L-LIN/14 - Lingua e traduzione - lingua tedesca,
un posto.
Le documentate domande di ammissione alle procedure 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.
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UNIVERSITÀ LUIGI VANVITELLI
DELLA CAMPANIA
Procedure di selezione per la chiamata di tre professori
di prima fascia, per vari Dipartimenti
Si comunica che presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli» sono state indette, ai sensi dell’art. 18, comma 1,
della legge n. 240/2010 le seguenti procedure selettive per la copertura
di tre posti di professore di prima fascia:
Dipartimento di architettura e disegno industriale - settore
concorsuale 08/D1 - Progettazione architettonica - settore scientificodisciplinare ICAR/14 - Composizione architettonica urbana - un posto;
Dipartimento di giurisprudenza - settore concorsuale 12/A1 - Diritto
privato - settore scientifico-disciplinare IUS/01 - Diritto privato - un posto;
Dipartimento di lettere e beni culturali - settore concorsuale 11/
A4 - Scienze del libro e del documento e scienze storico religiose - settore
scientifico-disciplinare M-STO/06 - Storia delle religioni - un posto.
Il bando relativo alle predette procedure selettive è disponibile sul sito web istituzionale dell’Università degli studi della
Campania «Luigi Vanvitelli» al seguente link: https://www.unicampania.it/index.php/personale/docenti-e-ricercatori/concorsi/
procedure-selettive-finalizzate-alla-chiamata-di-professore-di-i-fascia
Le domande di ammissione alle procedure di selezione - firmate
dai candidati di proprio pugno, pena l’esclusione dal concorso - redatte
in carta semplice in conformità al modello allegato al bando, potranno
essere consegnate a mano, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del
12 luglio 2019, presso l’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» via De Gasperi n. 55 - IV piano - 80133 Napoli, nei giorni dal lunedì al
venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00.
In alternativa le domande potranno essere spedite entro il termine
suddetto, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con
qualsiasi altro mezzo atto a certificarne la ricezione, al rettore dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - ufficio reclutamento personale docente e ricercatore - via De Gasperi n. 55 - IV piano
- 80133 Napoli.
A tale fine farà fede il timbro a data dell’ufficio postale accettante.
La consegna a mezzo corriere si considera assimilata alla consegna
a mano, pertanto deve essere effettuata entro le ore 12,00 del 12 luglio
2019.
In questo caso farà fede il timbro indicante la data e l’ora di ricezione dell’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore.
In alternativa le domande potranno essere inviate, entro il 12 luglio
2019, con posta elettronica certificata (pec) da una casella di posta elettronica certificata di cui il candidato sia titolare, al seguente indirizzo:
protocollo@pec.unicampania.it attenendosi alle tassative indicazioni
previste dall’art. 3 del bando di indizione.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richiesti all’ufficio reclutamento personale docente e ricercatore tel. 081 - 5667047/7062/7063/7059.
19E07088

Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca XXXV ciclo

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).

Con D.R. n. 478 del 5 giugno 2019 è stato emanato il bando di
concorso per l’ammissione ai corsi di dottorato di ricerca - 35° ciclo con sede amministrativa presso l’Università degli studi della Campania
«Luigi Vanvitelli».
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere spedite
secondo le modalità previste dagli articoli 4 e 5 del bando di concorso
entro e non oltre il 4 luglio 2019, pena esclusione.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
dell’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» - www.
unicampania.it - Ricerca - Dottorati di ricerca - Iscriversi ad un dottorato di ricerca e in albo on-line.

19E07114

19E07089

Qualora il termine di scadenza cada in giorno festivo, la scadenza
è prorogata al primo giorno feriale utile.
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UNIVERSITÀ MEDITERRANEA
DI REGGIO CALABRIA

Decreta:

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
valutazione comparativa per la copertura di un posto di
ricercatore per il settore scientifico-disciplinare ICAR/21
- Urbanistica.

Art. 1.
La commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa ad un posto di ricercatore per il settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - Urbanistica, indetta con D.R. n. 439 del 23 dicembre 2010,
è così composta:
prof. Talia Michele, ordinario, settore scientifico-disciplinare
ICAR/21, Università di Camerino, membro designato;
prof. Gasparrini Carlo, ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/21, Università degli Studi Federico II Napoli, membro
sorteggiato;
prof.ssa Bianchetti Anna Maria Cristina, ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/21, Politecnico di Torino, membro sorteggiato.

IL RETTORE
Visto lo statuto dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio
Calabria, adottato con decreto rettorale n. 92 del 29 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale
- n. 87 del 13 aprile 2012;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000,
n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 che ha convertito in legge,
con modificazioni, il decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante
«Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del
merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca» ed, in particolare, l’art. 1 relativo al «Reclutamento nelle università e per gli enti
di ricerca»;
Visto il d.r. n. 439 del 23 dicembre 2010, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del 14 gennaio 2011, n. 4 con il quale è
stata indetta una procedura di valutazione comparativa per complessivi
quattro posti di ricercatore universitario, di cui un posto per il settore
scientifico-disciplinare ICAR/21 - Urbanistica;
Visto il ricorso innanzi al TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, proposto dalla candidata arch. Celestina Fazia contro
l’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, con il quale
è stato impugnato il silenzio serbato dall’Università ed è stato chiesto l’accertamento dell’obbligo di provvedere mediante l’adozione di
un provvedimento espresso di conclusione della procedura, avendo, la
commissione, rimesso gli atti al rettore senza indicare il vincitore;
Vista la sentenza n. 215/2015, depositata il 10 marzo 2015, con cui
il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, pronunciandosi
sul citato ricorso ha dichiarato l’obbligo dell’Università di provvedere
sulla richiesta della ricorrente;
Vista la sentenza n. 260/2016, depositata il 4 marzo 2016, con la
quale il TAR Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, pronunciando in sede di ottemperanza, ha ordinato all’Università di nominare,
in attuazione della sentenza n. 215/2015, una nuova commissione per il
completamento dei lavori inerenti alla procedura selettiva di che trattasi;
Preso atto dell’avvenuta cessazione della facoltà di architettura
che aveva richiesto il bando di concorso e che il settore scientificodisciplinare di ICAR/21 - Urbanistica risulta incardinato in entrambi i
Dipartimenti dell’area di architettura, denominati Darte e Pau;
Vista la nota del 14 febbraio 2019, prot. n. 1778, con la quale il
rettore dell’Università degli studi Mediterranea di Reggio Calabria, ha
invitato i consigli dei Dipartimenti Darte e Pau a procedere in seduta
congiunta, con la massima celerità, alla designazione del membro
interno, considerato che la commissione precedentemente incaricata di
concludere la procedura non aveva svolto i lavori entro il termine assegnato e che non sussistevano le condizioni per concedere una proroga;
Vista la delibera con la quale i consigli dei Dipartimenti Darte e
Pau, nella seduta congiunta del 10 aprile 2019, hanno designato il membro interno nella persona del prof. Michele Talia, professore ordinario
del settore scientifico-disciplinare ICAR/21 - Università di Camerino;
Visto l’esito del sorteggio svolto dal M.I.U.R. in data 23 maggio
2019 in cui sono stati estratti i seguenti professori:
Gasparrini Carlo, professore ordinario, settore scientifico-disciplinare ICAR/21, Università degli Studi Federico II Napoli;
Bianchetti Anna Maria Cristina, professore ordinario, settore
scientifico-disciplinare ICAR/21, Politecnico di Torino;

Art. 2.
La nuova commissione dovrà concludere i lavori entro il termine di
sei mesi dalla data pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 3.
Dalla data di pubblicazione del decreto di nomina nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana decorreranno i trenta giorni per la
presentazione di eventuali istanze di ricusazione.
Reggio Calabria, 24 maggio 2019
Il rettore: ZIMBONE
19E07101

UNIVERSITÀ DI PADOVA
Procedura di selezione per la copertura di otto posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Si comunica che, con decreto rettorale n. 2097 del 12 giugno 2019,
presso questo ateneo è indetta la procedura selettiva 2019RUB13, per
otto posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di
seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di biologia - DiBio - Settore
concorsuale: 05/E1 - Biochimica generale - profilo Settore scientificodisciplinare BIO/10 - Biochimica;
allegato 2) un posto Dipartimento di fisica e astronomia «Galileo Galilei» - DFA - Settore concorsuale: 02/A1 - Fisica sperimentale
delle interazioni fondamentali - profilo: Settore scientifico-disciplinare
FIS/01 - Fisica sperimentale;
allegato 3) un posto Dipartimento di territorio e sistemi agroforestali - TESAF - Settore concorsuale: 04/A3 - Geologia applicata,
geografia fisica e geomorfologia - profilo: Settore scientifico-disciplinare GEO/04 - Geografia fisica e geomorfologia;
allegato 4) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
- Settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici profilo: Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici
- I bando;
allegato 5) un posto Dipartimento di ingegneria industriale - DII
- Settore concorsuale: 09/D3 - Impianti e processi industriali chimici profilo: Settore scientifico-disciplinare ING-IND/25 - Impianti chimici
- Il bando;
allegato 6) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - Settore concorsuale: 01/A2 - Geometria e algebra - profilo: Settore scientifico-disciplinare MAT/03 - Geometria;
allegato 7) un posto Dipartimento di matematica «Tullio LeviCivita» - DM - Settore concorsuale: 01/A3 - Analisi matematica, probabilità e statistica matematica - profilo: Settore scientifico-disciplinare
MAT/05 - Analisi matematica;
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allegato 8) un posto Dipartimento di psicologia generale - DPG
- Settore concorsuale: 11/E1 - Psicologia generale, psicobiologia e psicometria - profilo: Settore scientifico-disciplinare M-PSI/02 - Psicobiologia e psicologia fisiologica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata; esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

UNIVERSITÀ DI PAVIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
otto posti di categoria D1, a tempo indeterminato, area
amministrativo-gestionale, di cui un posto riservato ai
sensi degli articoli 678 comma 9 e 1014 comma 1lettera a) del decreto legislativo n. 66/2010 e quattro posti
riservati ai sensi dell’articolo 52, comma 1-bis, del decreto
legislativo n. 165/2001.

Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-b
19E07093

Procedura di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore a tempo determinato, settore concorsuale 13/
D2 - Statistica economica, per il Dipartimento di scienze
statistiche.
Si comunica che presso questo ateneo, con decreto rettorale n. 2099
del 12 giugno 2019, è indetta la procedura selettiva 2019RUA06, per
l’assunzione di un ricercatore a tempo determinato, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge
30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
allegato 1) un posto Dipartimento di scienze statistiche - Settore
concorsuale: 13/D2 - Statistica economica - profilo: Settore scientificodisciplinare SECS-S/03 - Statistica economica.
La domanda di partecipazione, ai sensi dell’art. 3 del bando, dovrà
essere presentata, esclusivamente con procedura telematica, entro il
termine perentorio delle ore 13,00 (ora italiana) del trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito internet http://
www.unipd.it/procedure-concorsuali-ricercatori-tipo-a
19E07094

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente di seconda fascia a tempo indeterminato, presso l’area sistemi informativi e portale di Ateneo.
Il direttore generale dell’Università degli studi di Palermo, con
decreto n. 1834 del 27 maggio 2019 indice una selezione pubblica, per
titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente di seconda fascia
a tempo indeterminato, area sistemi informativi e portale di Ateneo.
La domanda di ammissione alla selezione, redatta in conformità
all’allegato «A», indirizzata al direttore generale - Università degli studi
di Palermo - Settore reclutamento e selezioni, dovrà essere trasmessa,
pena l’esclusione, entro le ore 23,59 del trentesimo giorno decorrente
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - tramite posta certificata (pec), inviando, da un indirizzo di pec personale,
un’e-mail all’indirizzo pec@cert.unipa.it avente come oggetto «Concorso dirigente - Sistemi informativi» e contenente: la scansione della
domanda di partecipazione compilata e sottoscritta dal titolare della pec
e ogni altro documento richiesto, in formato pdf, unitamente alla scansione di un documento di identità in corso di validità.
Il bando relativo al presente avviso sarà affisso all’albo ufficiale
dell’Università degli studi di Palermo e sarà consultabile sul sito web:
http://bit.ly/dirigentiUnipa
19E07111
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IL DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni
sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante «Istituzione del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante «Azioni positive per
la parità uomo-donna nel lavoro»;
Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»;
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»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, recante «Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici
impieghi»;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto
al lavoro dei disabili»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visti il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice
in materia dei dati personali» e il «Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l’art. 52, comma 1-bis, che prevede la possibilità, per le amministrazioni pubbliche, di destinare, al
personale interno in possesso dei titoli di studio richiesti per l’accesso
dall’esterno, una riserva di posti non superiore al 50% di quelli messi
a concorso;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia
di occupazione e di condizioni di lavoro»;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice
delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge
28 novembre 2005, n. 246»;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria»;
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Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione
della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
pubbliche amministrazioni», e, in particolare, gli articoli 24 e 62, che
dispongono, per le amministrazioni pubbliche, la possibilità di coprire
i posti disponibili nella dotazione organica attraverso concorsi pubblici
con riserva non superiore al 50% a favore del personale interno, in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice
dell’ordinamento militare», e, in particolare gli articoli 678 e 1014, che
prevedono una riserva obbligatoria del 30% dei posti messi a concorso
a favore dei volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di
cinque anni, congedati senza demerito, nonché degli ufficiali di complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata, che hanno
completato senza demerito la ferma contratta;
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «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-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante «Proroga
di termini previsti da disposizioni legislative»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante «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»;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi
ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese
del settore bancario»;
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»;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021»;
Visto il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, recante «Disposizioni
urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni»;
Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto università per il quadriennio normativo 2006 - 2009 e il
biennio economico 2006 - 2007, del 16 ottobre 2008, e il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto istruzione
e ricerca triennio 2016 - 2018, del 19 aprile 2018;
Visto lo statuto dell’Università degli studi di Pavia;
Visto il «Regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale
tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia»;
Viste le delibere del Consiglio di amministrazione n. 352/2017, del
28 novembre 2017, e n. 345/2018, del 27 novembre 2018, con le quali
sono state approvate l’attribuzione dei Punti organico e la definizione
di criteri prioritari per la programmazione delle assunzioni degli anni
2018/2020 e 2019/2021;
Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 370/2018, del
20 dicembre 2018, avente a oggetto «Budget 2019 - Budget triennale
2019-2021»;
Considerato che, con nota prot n. 93774 del 5 novembre 2018,
l’Ateneo ha provveduto ad attivare la procedura di mobilità interna,
riservata al personale tecnico-amministrativo in servizio, ai sensi
dell’art. 57 del C.C.N.L. del 16 ottobre 2008 e nel rispetto dell’art. 7
del «Regolamento per la mobilità del personale tecnico-amministrativo
a tempo indeterminato dell’Università degli studi di Pavia», nonché,
con nota prot n. 26558 del 27 febbraio 2019, la procedura di mobilità compartimentale e intercompartimentale, prevista dagli articoli 29bis e ss. del decreto legislativo n. 165/2001, per la copertura di due
posti di categoria D/1 - area amministrativo/gestionale - per le esigenze
dell’Università degli studi di Pavia;
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Considerato che con nota prot n. 27570 del 28 febbraio 2019,
indirizzata al Dipartimento della funzione pubblica, servizio organizzazione uffici e fabbisogni del personale delle PA, programmazione
assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione, questo Ateneo, ai
sensi dell’art. 34-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, ha
comunicato l’intenzione di avviare una procedura di selezione pubblica,
per titoli ed esami, per la copertura di due posti di personale a tempo
indeterminato di categoria D1 - area amministrativo/gestionale - per le
esigenze dell’Università degli studi di Pavia;
Preso atto che, con riferimento ai posti sopra indicati, sono pervenute un’istanza di mobilità interna ed un’istanza di mobilità compartimentale entrambe ritenute non idonee a ricoprire i posti messi a
concorso;
Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - non è intervenuta nei tempi di legge, in
merito all’assegnazione di personale richiesto per le esigenze segnalate
da questa Università;
Preso atto che le novità normative introdotte dall’art. 1, comma 361,
della legge n. 145/2018, e dal decreto-legge n. 4/2019, in merito all’utilizzabilità delle graduatorie e alle modalità di accesso anticipato alla
pensione, hanno comportato l’incremento del fabbisogno di professionalità di categoria D, area amministrativo/gestionale, per le esigenze di
questo Ateneo;
Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, con la nota prot
n. 63094 del 16 maggio 2019, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica, servizio organizzazione uffici e fabbisogni del personale delle
PA, programmazione assunzioni, reclutamento, mobilità e valutazione,
questo Ateneo ha comunicato l’intenzione di aumentare di due unità i
posti messi a concorso;
Considerato che la presente procedura concorsuale avrà luogo solo
qualora risulti inefficace quest’ultima procedura, avviata ex art. 34-bis,
comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
Preso atto che, ai sensi dell’art. 1, comma 399, della legge
n. 145/2018, per l’anno 2019, le Università non possono effettuare
assunzioni di personale a tempo indeterminato con decorrenza giuridica
ed economica anteriore al 1° dicembre 2019, relativamente alle ordinarie facoltà assunzionali dello stesso anno;
Considerata l’attribuzione di punti organico per le esigenze assunzionali del personale tecnico-amministrativo relative agli anni 2017,
2018 e 2019, deliberate dal Consiglio di amministrazione dell’Ateneo;
Considerata la disponibilità residua di punti organico attribuiti dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca all’Ateneo per
gli anni 2017 e 2018, di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2017,
n. 614, e al decreto ministeriale 29 dicembre 2018, n. 873;
Considerato che, al momento della chiusura delle procedura concorsuale in oggetto, verranno calendarizzate le prese di servizio in funzione dei punti organico residui relativi ad attribuzioni ministeriali 2018
o antecedenti, e che, nel caso in cui non vi fossero disponibilità residue,
le prese di servizio verranno programmate a partire dal 1° dicembre
2019;
Considerato che non esistono graduatorie vigenti utili per l’assunzione a tempo indeterminato di personale con il profilo richiesto;
Accertata la necessaria copertura finanziaria;
Ritenuto di dover provvedere;
Dispone:

Art. 1.
Selezione pubblica
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per le esigenze
dell’Università degli studi di Pavia per la copertura di:
Punto A) quattro posti di categoria D - posizione economica
D1 - area amministrativo/gestionale - di cui un posto è prioritariamente
riservato a favore dei volontari in ferma breve e in ferma prefissata delle
Forze armate congedati senza demerito, ovvero durante il periodo di
rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, degli ufficiali di
complemento in ferma biennale e degli ufficiali in ferma prefissata che
hanno completato senza demerito la ferma contratta, ai sensi degli articoli 1014, comma 1, lettera a), e 678, comma 9, del decreto legislativo
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n. 66/2010. Nel caso in cui non ci siano idonei che abbiano titolo ad usufruire della suddetta riserva, l’amministrazione procederà alla copertura
del posto, ai sensi e nei limiti della normativa vigente, secondo l’ordine
della graduatoria generale di merito;
Punto B) quattro posti di categoria D - posizione economica D1 area amministrativo/gestionale - da riservare al personale a tempo indeterminato in servizio presso questo Ateneo da almeno due anni, appartenente alla categoria C - in possesso del titolo di studio richiesto per
l’accesso dall’esterno alla categoria D (Laurea) e che non sia incorso
negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero
verbale (art. 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165). (Cod. 2019-5D1-RAMM).
L’Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini
e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
I vincitori saranno inseriti nei diversi uffici dell’Amministrazione che si occupano di supporto ai principali processi dell’Ateneo, e
dovranno collaborare per:
attuare le linee guida del direttore generale e dei dirigenti di area
nei rispettivi ambiti di competenza;
curare la predisposizione tecnica del budget e della documentazione contabile a consuntivo relativa alla propria struttura, fornendo
tutti i dati necessari per la predisposizione del budget d’esercizio, del
conto economico, dello stato patrimoniale e del consolidato d’Ateneo;
coordinare le attività amministrativo-contabili ed effettuare i
relativi controlli;
provvedere alla corretta tenuta dei registri contabili ed inventariali
ed alla conservazione della documentazione amministrativo-contabile;
gestire il personale tecnico-amministrativo assegnato alla
struttura;
partecipare alle riunioni degli organi collegiali con funzioni verbalizzanti, se previsto;
provvedere alla gestione delle attività negoziali della struttura,
ovvero alla predisposizione dei contratti passivi, sia riguardanti la fornitura di beni e servizi, sia riguardanti l’effettuazione di lavori pubblici, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento (Codice degli
appalti pubblici) e di quella universitaria (Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli studi di Pavia);
provvedere alla predisposizione ed attuazione amministrativocontabile dei contratti attivi della struttura (contratti di ricerca, convenzioni, accordi quadro, protocolli d’intesa e richieste di contributi
e sovvenzioni) sottoscritti con l’Unione europea, il MIUR, il CNR ed
altri enti pubblici e privati nazionali ed internazionali, nei campi della
didattica, dell’alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica;
provvedere alla gestione amministrativo-contabile dei rapporti
di collaborazione con il personale esterno, quali assegni di ricerca, borse
di studio, prestazioni occasionali, incarichi a titolari di partita IVA;
collaborare nelle attività volte all’implementazione delle attività
istituzionali affidate alla struttura di afferenza e ai relativi aspetti organizzativi e logistici, ivi compresi, nel caso di strutture dipartimentali,
organizzazione di corsi, master, seminari, convegni, gestione docenti a
contratto, scuole di specializzazione e gestione dei progetti di ricerca.
Sono richieste:
attitudine al lavoro di gruppo e orientamento all’utenza;
attitudine ad adeguati comportamenti organizzativi/lavorativi
nelle relazioni con i colleghi;
buone capacità di apprendimento e flessibilità;
buona capacità di espressione sia in forma scritta sia in forma
orale;
buona conoscenza della lingua inglese.
Art. 2.
Requisiti per l’ammissione alla selezione
Per l’ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti
requisiti:
1) titolo di studio: è richiesto il possesso di laurea (ex decreto
ministeriale n. 270/2004 e decreto ministeriale n. 509/1999) o diploma
di laurea conseguito precedentemente all’entrata in vigore del decreto
ministeriale n. 509/1999.
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Per i titoli di studio conseguiti all’estero è richiesto il riconoscimento di equipollenza ai sensi della vigente normativa in materia,
oppure la dichiarazione di equivalenza, ai fini della presente selezione,
ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. La dichiarazione
di equivalenza dovrà risultare da idonea certificazione rilasciata dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione
pubblica.
I candidati che, al momento della domanda, non siano ancora in
possesso della suddetta certificazione devono produrre ricevuta dell’avvenuto invio della richiesta di riconoscimento di equivalenza all’autorità competente.
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
2) Cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani
non appartenenti alla Repubblica (San Marino, Città del Vaticano)
ovvero cittadinanza di uno degli Stati dell’Unione europea o loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro purché siano titolari
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3) I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea o loro
familiari o cittadini di Paesi terzi di cui al precedente punto 2) devono
possedere i seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica;
c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) Età non inferiore agli anni 18.
5) Idoneità fisica all’impiego.
6) Avere ottemperato, per i nati fino al 1985, alle norme sul
reclutamento militare.
7) Non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo.
8) Non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo di lavoro
(21 maggio 1996).
9) Non aver riportato condanne che comportino l’interdizione
dai pubblici uffici.
10) Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 punto A del
bando (riserva militare): essere in possesso dei requisiti previsti dal
decreto legislativo n. 66/2010.
11) Per beneficiare della riserva di cui all’art. 1 punto B del
bando:
essere in servizio presso l’Università degli studi di Pavia nella
categoria C da almeno due anni;
non essere incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero verbale.
I requisiti prescritti, compresa la dichiarazione d’equipollenza
dell’eventuale titolo di studio conseguito all’estero, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso
per la presentazione della domanda d’ammissione.
I candidati sono ammessi al concorso con riserva.
L’amministrazione può disporre in qualunque momento, con
comunicazione motivata del direttore generale, l’esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.
Art. 3.
Presentazione della domanda - Termini e modalità.
La domanda di partecipazione al concorso, nonché i relativi allegati, devono essere presentati, entro il termine perentorio di trenta giorni
successivi dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
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- per via telematica utilizzando la piattaforma «Pica» (Piattaforma integrata concorsi Atenei). Tale procedura è disponibile, entro il secondo
giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta, alla
pagina: https://pica.cineca.it/unipv/2019-5-D1RAMM dell’Università
degli studi di Pavia.
L’applicazione informatica richiederà necessariamente il possesso
di un indirizzo di posta elettronica per poter effettuare la registrazione
al sistema.
La domanda di partecipazione deve essere compilata in tutte le sue
parti, secondo quanto indicato nella procedura telematica. Il candidato
dovrà inoltre allegare, in formato elettronico, i documenti di cui al presente bando.
La presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere
perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:
mediante firma digitale, utilizzando smart card, token USB o firma
remota che consenta al titolare di sottoscrivere digitalmente i documenti:
il candidato che dispone di una smart card o di un token USB o
firma remota potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma
Digitale integrato nel sistema ConcorsiOnLine. In caso di esito positivo
il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server;
il candidato che non dispone di dispositivi di firma digitale
compatibili con il sistema ConcorsiOnLine e i titolari di firme digitali
remote che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato
dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in
formato CAdES: verrà generato un file con estensione .p7m che dovrà
essere nuovamente caricato sul sistema. Qualsiasi modifica apportata
al file prima dell’apposizione della firma digitale impedirà la verifica
automatica della corrispondenza tra il contenuto di tale documento e
l’originale e ciò comporterà l’esclusione della domanda.
In caso di impossibilità di utilizzo di una delle due opzioni sopra
riportate:
mediante sottoscrizione della domanda: il candidato, dopo aver
salvato sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza apportare alcuna modifica, dovrà stamparlo e apporre la propria firma autografa per esteso sull’ultima pagina.
Tale documento dovrà poi essere scansionato e caricato a sistema.
Entro la scadenza prevista per la presentazione delle domande il
sistema consente il salvataggio dell’istanza in modalità bozza onde consentirne il successivo perfezionamento ed invio.
In caso di necessità, sempre entro il termine utile per la presentazione, è possibile altresì ritirare una domanda già inviata e presentarne
una nuova.
Il servizio potrà subire momentanee sospensioni per esigenze
tecniche.
La data e l’ora di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante
ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.
Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che,
unitamente al codice concorso indicato nell’applicazione informatica,
dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.
La procedura di compilazione e l’invio telematico della domanda
dovranno essere completati entro e non oltre le ore 12,00 del giorno di
scadenza.
Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non
permetterà più l’accesso e l’invio del modulo elettronico.
I cittadini non italiani che intendano candidarsi al concorso devono
presentare domanda di partecipazione secondo le modalità e i termini
indicati nella presente disposizione, fermo restando quanto previsto
dall’art. 4 del presente bando.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili, in formato pdf, i documenti non devono
avere una dimensione superiore ai 30 MB.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni di recapito
o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
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Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalità di
presentazione delle domande possono essere richieste al Servizio Organizzazione e Innovazione ai numeri 0382 984979-4162-4988 dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle ore 15,00.
Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici contattare
il seguente indirizzo e-mail: unipv@cineca.it
Art. 4.
Contenuto della domanda
Nella domanda di partecipazione il candidato dovrà dichiarare:
a) nome e cognome;
b) codice fiscale;
c) data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, recapito telefonico e indirizzo e-mail;
d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
dell’Unione europea o di essere familiare di un cittadino di uno degli
Stati membri dell’Unione europea titolare di diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di Paesi terzi che
siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
e) (se cittadino italiano): il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione da tali
liste;
f) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea o
familiare di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea
o se cittadino di Paesi terzi): di godere dei diritti civili e politici anche
nello Stato di appartenenza o di provenienza ovvero i motivi del mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
g) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver
procedimenti penali in corso. In caso contrario indicare le condanne
riportate, specificando la data della sentenza e l’autorità giudiziaria che
l’ha emessa, da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono
giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta
sul casellario giudiziale. I procedimenti penali pendenti devono essere
indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;
h) il possesso del titolo di studio di cui all’art. 2 del bando;
i) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
j) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni
e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;
k) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento,
non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per aver conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o
viziati da invalidità non sanabili e non essere stato licenziato a decorrere
dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo nazionale di
lavoro (21 maggio 1996);
l) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
m) eventuale possesso di titoli che danno diritto ad usufruire
delle preferenze, a parità di merito, previste dall’art. 9 del presente
bando;
n) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1, punto A) del
bando (riserva militare): di essere in possesso dei requisiti previsti dal
decreto legislativo n. 66/2010.
o) per beneficiare della riserva di cui all’art. 1, punto B) del
bando (personale interno): di essere in servizio, a tempo indeterminato
presso l’Università degli studi di Pavia, nella categoria C da almeno due
anni, non essere incorso negli ultimi due anni in sanzioni disciplinari più
gravi del rimprovero verbale.
Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini italiani o di
uno degli Stati dell’Unione europea devono autocertificare, nei casi e
nei limiti previsti dalla normativa vigente, il titolo di studio richiesto
dal bando per la partecipazione al concorso e tutti i titoli che ritengano
opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito.
Nell’autocertificazione il candidato deve specificare in modo analitico e preciso ogni elemento utile al fine della valutazione dei titoli
e dell’espletamento dei necessari controlli sulla veridicità dei dati
autocertificati.
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Nella domanda di ammissione al concorso i cittadini di Stati non
appartenenti all’Unione europea possono autocertificare soltanto stati,
fatti e qualità contenuti in pubblici registri italiani, mentre devono procedere ad allegare le certificazioni relative a stati, fatti e qualità in tutti
i casi in cui questi ultimi siano stati certificati da autorità di Paesi non
appartenenti all’Unione europea, corredate di traduzione in lingua italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all’originale.
I titoli scientifici, quali pubblicazioni e lavori originali attinenti al posto a concorso, devono essere prodotti in formato pdf. non
modificabile.
Relativamente alla valutazione dei titoli, i candidati, in fase di presentazione della domanda tramite procedura «PICA», dovranno dichiarare i propri titoli (con riferimento all’art. 9 del presente bando) utilizzando esclusivamente l’apposita sezione «TITOLI VALUTABILI».
Tutto ciò che non verrà dichiarato nella suddetta sezione non verrà
preso in considerazione ai fini della valutazione dei titoli.
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, si invita a non allegare alla domanda di ammissione alcun certificato. Eventuali certificazioni allegate non potranno
essere prese in considerazione ai fini della valutazione della candidatura.
I candidati portatori di handicap, in relazione alla propria disabilità, possono richiedere l’utilizzo di appositi ausili.
In applicazione della legge n. 170/2010, i candidati con disturbi
specifici dell’apprendimento potranno usufruire del 30% di tempo
aggiuntivo nelle prove scritte, e di eventuali ulteriori ausili, previa
richiesta, di supporti.
Tale richiesta dovrà essere effettuata esclusivamente all’atto della
compilazione della candidatura on line seguendo le indicazioni fornite
in procedura.
I candidati sono tenuti a versare un importo, non rimborsabile,
pari a € 12,00 effettuando un bonifico bancario intestato a: Università
degli studi di Pavia e indicando obbligatoriamente la causale «Rimborso
spese concorso «2019-5-D1RAMM» - IBAN: IT 38 H 03111 11300
000000046566 - SWIFT: BLOPIT22776 - UBI Banca, sede di Pavia Corso Strada Nuova, 61/C - 27100.
La ricevuta di avvenuto bonifico deve essere allegata alla domanda
di partecipazione.
In caso di esclusione dal concorso non si darà luogo al rimborso
dell’importo versato.
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da:
1. documento di riconoscimento in corso di validità, anche per
quelle sottoscritte con firma digitale;
2. ricevuta di avvenuto bonifico.
Art. 5.
Commissione giudicatrice
La commissione è nominata dal direttore generale nel rispetto delle
disposizioni vigenti in materia e composta ai sensi dell’art. 15 del regolamento in materia di accesso ai ruoli del personale tecnico amministrativo dell’Università degli studi di Pavia.
Art. 6.
Prove d’esame
Per ragioni di celerità ed efficienza del procedimento, in considerazione del rapporto tra il numero dei posti messi a concorso e il numero
dei candidati ammessi alla selezione, l’Ateneo può procedere all’espletamento di prove di preselezione di tipo attitudinale, da svolgersi anche
con l’ausilio di mezzi automatizzati.
La prova di preselezione, se attuata, consisterà in test a risposta
multipla e/o domande a risposta sintetica atti a rilevare le caratteristiche attitudinali e le conoscenze delle materie oggetto delle prove
concorsuali.
La preselezione sarà superata con una votazione di almeno 21/30
o equivalente.
La valutazione conseguita in sede di preselezione non concorre alla
formazione del voto finale.
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I candidati, in servizio presso l’Università degli studi di Pavia, che
intendono avvalersi della riserva di cui all’art. 1, punto B del presente
bando (personale interno) sono esentati dallo svolgimento dell’eventuale prova di preselezione.
I candidati portatori di handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% non sono tenuti a sostenere l’eventuale prova preselettiva.
Gli interessati che intendano avvalersi di tale facoltà possono farlo in
sede di compilazione della domanda.
Gli esami consisteranno in due prove scritte e una prova orale
secondo il seguente programma:
prima e seconda prova scritta: verteranno sui seguenti argomenti:
procedimento amministrativo; legislazione sul pubblico
impiego e contratto di lavoro nazionale per il personale tecnico amministrativo; normativa vigente in ambito universitario; statuto e regolamenti
di Ateneo; sistemi di misurazione e valutazione della performance;
normativa in materia di privacy; normativa in materia di anticorruzione e trasparenza;
contabilità pubblica con particolare riferimento alla contabilità economico patrimoniale;
la resa del conto e gli agenti contabili; criteri e principi alla
base dei processi di budgeting, controllo e reporting;
normativa in materia di attività negoziali, predisposizione dei
contratti attivi e passivi, sia riguardanti l’erogazione/fornitura di beni
e servizi, sia riguardanti l’effettuazione di lavori pubblici, nel rispetto
della normativa nazionale di riferimento (Codice degli appalti pubblici);
normativa vigente in tema di rapporti di collaborazione con il
personale esterno, quali assegni di ricerca, borse di studio, prestazioni
occasionali, incarichi a titolari di partita IVA;
principi in tema di organizzazione degli studi universitari;
disposizioni sul funzionamento degli organi collegiali;
prova orale: verterà sugli argomenti delle prove scritte oltre all’accertamento della conoscenza e dell’uso delle applicazioni informatiche
più diffuse e della lingua inglese.
Art. 7.
Ammissione alla procedura concorsuale, diario
e svolgimento delle prove d’esame
I candidati che avranno inoltrato regolare istanza e che non
avranno ricevuto la comunicazione di esclusione dalla procedura concorsuale devono intendersi ammessi all’espletamento dell’eventuale
preselezione o, se non attuata, della prima e della seconda prova già
previste nel bando.
I candidati non ammessi alla procedura concorsuale riceveranno
comunicazione ufficiale di esclusione, che si anticiperà per vie brevi
alla casella e-mail da loro indicata nella domanda di ammissione alla
selezione.
Le comunicazioni che si rendessero necessarie per l’avvio del concorso e durante il suo svolgimento o comunque relative al calendario
delle prove saranno comunicate esclusivamente sull’Albo ufficiale di
Ateneo all’indirizzo: http://www-5.unipv.it/alboufficiale/ e sul sito web
istituzionale di Ateneo alla pagina http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/amministrazione-trasparente/articolo1071.html
I candidati al concorso sono quindi tenuti a consultare periodicamente tali pagine: le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto, i candidati ammessi all’eventuale preselezione o, se non attuata, all’espletamento delle prove scritte saranno
tenuti a presentarsi, senza ulteriore convocazione, nei luoghi, nei giorni
e nelle ore indicati.
La mancata presentazione alle prove sarà considerata come rinuncia alla procedura concorsuale.
I candidati ammessi a sostenere la prove d’esame, per avere
accesso all’aula, dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento, in corso di validità:
a) carta d’identità;
b) patente automobilistica o nautica;
c) passaporto.
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Art. 8.
Modalità di ripartizione dei punteggi delle singole prove
Conseguono l’ammissione alla prova orale i candidati che abbiano
riportato in ogni prova scritta una votazione di almeno ventuno/
trentesimi.
Il voto riportato nelle prove scritte verrà reso noto ai candidati
attraverso la pubblicazione di apposito elenco sul sito web istituzionale di Ateneo alla pagina http://www.unipv.eu/site/home/ateneo/bandie-concorsi/concorsi-per-personale-tecnico--amministrativo.html a cui
sarà possibile accedere utilizzando una password dedicata che verrà
fornita in sede di esame ai partecipanti alle due prove scritte.
Anche la prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una votazione di almeno ventuno/trentesimi o equivalenti.
La votazione complessiva è determinata dalla somma:
a) della media dei voti conseguiti nelle prove scritte;
b) dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli;
c) dalla votazione ottenuta nella prova orale.
Art. 9.
Valutazione dei titoli
Ai titoli potrà essere attribuito un punteggio complessivo pari a
dieci.
Le categorie di titoli valutabili, purché attinenti alle attività del
posto messo a concorso, sono le seguenti:
1. titolo di studio (fino ad un massimo di punti tre):
titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso, valutabile limitatamente al voto conseguito e, comunque, solo se superiore
al punteggio minimo previsto per il conseguimento del titolo stesso;
altri titoli di studio, quali: laurea magistrale oppure laurea specialistica ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999, oppure
diploma di laurea se conseguito in data anteriore all’entrata in vigore del
decreto ministeriale n. 509/1999; diploma di specializzazione, dottorato
di ricerca, master universitario, abilitazione professionale e altri titoli
conseguiti post lauream;
2. titoli formativi (fino ad un massimo di punti due):
attestazioni di attività formative con votazione finale: attestati
di qualificazione e/o di specializzazione, rilasciati a seguito della frequenza di corsi di formazione professionale organizzati da pubbliche
amministrazioni o da enti privati;
altre attestazioni di attività formative con valutazione finale,
aventi ad oggetto l’acquisizione di competenze trasversali informatiche,
linguistiche e organizzativo gestionali;
3. titoli di qualificazione tecnica e/o specialistica (fino ad un
massimo di punti uno):
titoli scientifici, quali: pubblicazioni, relazioni tecniche,
lavori originali, contributi innovativi, nonché sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti e partecipazione a spin off;
organizzazione o partecipazione, in qualità di relatore o correlatore, a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari;
4. titoli professionali (fino ad un massimo di punti quattro):
esperienze professionali maturate nell’ambito di rapporti di lavoro
subordinato presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di attività libero professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
incarichi professionali, incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa o a progetto, e incarichi e servizi speciali svolti o prestati
presso Università, altri enti pubblici o soggetti privati, o nell’ambito di
attività professionali o imprenditoriali svolte in proprio;
altri titoli, quali: attività didattiche, partecipazione a convegni, congressi, corsi di formazione e seminari, borse di studio ottenute
presso enti pubblici, idoneità a precedenti concorsi della medesima
tipologia.
L’amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei
controlli sulla veridicità del contenuto dichiarato nella domanda di
partecipazione.
Non è consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad
altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
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Per la presentazione dei titoli valutabili si rimanda all’art. 4 del
presente bando.
La valutazione dei titoli è effettuata dopo la prova scritta e la prova
pratica e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati e
verrà resa nota agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali.
Art. 10.
Preferenze a parità di merito
A parità di merito, ai sensi dell’art. 5 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, i titoli di 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 di 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 o privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come
combattenti;
17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il
concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno;
b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
c) dalla più giovane età (art. 2, comma 9, legge n. 191/1998).
Art. 11.
Approvazione graduatoria di merito
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l’ordine
dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato,
con l’osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall’art. 10.
Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove
d’esame, tenuto conto della riserva di cui all’art. 1 del presente bando.
La graduatoria di merito è approvata dal direttore generale ed
è pubblicata all’Albo ufficiale dell’Università degli studi alla pagina
http://www-5.unipv.it/alboufficiale/
Dalla data di pubblicazione della suddetta graduatoria decorre il
termine per le eventuali impugnative.
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Art. 13.

La graduatoria rimane efficace per un periodo di tre anni dalla pubblicazione, fatti salvi periodi di validità di durata superiore prevista da
disposizioni di legge.
Art. 12.
Costituzione del rapporto di lavoro
L’assunzione dei vincitori del concorso e di eventuali idonei utilmente collocati nelle graduatorie, potrà avvenire subordinatamente
all’inesistenza di vincoli di natura normativa e finanziaria.
I vincitori saranno invitati a stipulare in conformità a quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del comparto
dell’Università, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato
per l’assunzione in prova.
I vincitori dovranno assumere servizio dalla data prevista nel
contratto.
Entro il termine di trenta giorni dalla stipula del contratto i vincitori dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione,
resa ai sensi dell’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti:
a) la data e luogo di nascita;
b) la cittadinanza;
c) il godimento dei diritti politici;
d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
e) la mancanza di condanne penali e di carichi pendenti;
f) il numero del codice fiscale;
g) la composizione del nucleo familiare;
h) il possesso del titolo di studio richiesto;
i) se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di aziende private e se fruisca,
comunque, di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo
relativa opzione, nonché di non esercitare il commercio, l’industria,
né alcuna professione e di non coprire cariche in società costituite a
fine di lucro (art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).
Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti
le cause di risoluzione di precedenti rapporti d’impiego. Deve essere
rilasciata anche se negativa;
j) i titoli che danno diritto ad usufruire di preferenze a parità di
merito e di titoli.
Gli appartenenti al personale statale di ruolo devono presentare,
nel termine sopra indicato, in sostituzione dello stato matricolare di servizio la dichiarazione sostitutiva di certificazione, così come previsto
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Qualora non venga prodotta entro il termine di trenta giorni dalla
stipula del contratto la documentazione richiesta, fatta salva la possibilità di una proroga dello stesso termine a richiesta del vincitore nel
caso di comprovato impedimento, da rappresentare per iscritto e prima
della scadenza, si provvederà all’immediata risoluzione del contratto
di lavoro.
I vincitori del concorso pubblico saranno assunti in prova con
contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato nella
categoria D posizione economica D1, area amministrativo/gestionale,
con orario di lavoro a tempo pieno, con diritto al trattamento economico
iniziale di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali dei dipendenti del
comparto Università.
Il periodo di prova ha la durata di tre mesi e non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
Decorsa la metà del periodo suddetto, nel restante periodo di prova
ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento
senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte.
Il recesso dell’amministrazione deve essere motivato.
Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia risolto
da una delle parti, il dipendente s’intende confermato in servizio e gli
viene riconosciuta l’anzianità dal giorno dell’assunzione a tutti gli effetti.
In caso di recesso la retribuzione è corrisposta fino all’ultimo
giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilità;
spetta altresì al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate
di ferie maturate e non godute.

4a Serie speciale - n. 50

Informazioni sul trattamento dei dati personali.
(Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679)
Ai sensi dell’art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, l’Università degli
studi di Pavia, in qualità di titolare, informa i candidati che i dati personali
da essi forniti in sedi di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
tal fine è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali ed avverrà a
cura delle persone preposte al procedimento concorsuale, anche da parte della
commissione esaminatrice, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso
di eventuale comunicazione a terzi, nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal regolamento (UE) 2016/679. Il conferimento di tali dati è necessario
per verificare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica con conseguente esclusione dalla
procedura. Le graduatorie saranno pubblicate secondo la normativa vigente.
I dati saranno trattati per tutta la durata della procedura conformemente al
principio di necessità di trattamento e saranno conservati in conformità alle
norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Gli interessati hanno il diritto di ottenere dall’Università, nei casi previsti, l’accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione
del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del
regolamento). L’apposita istanza è presentata al titolare, anche per tramite del
responsabile protezione dati (corso Strada Nuova n. 65, 27100 Pavia, PEC
amministrazione-centrale@certunipv.it email: privacy@unipv.it) ovvero del
responsabile interno del trattamento.
Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina http://privacy.
unipv.it
Per il presente procedimento, il responsabile interno del trattamento dei dati personali è la dott.ssa Loretta Bersani - dirigente dell’area
risorse umane e finanziarie.
Art. 14.
Responsabile del procedimento
Ai sensi di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, il responsabile del
procedimento di cui al presente bando è la dott.ssa Loretta Bersani (dirigente dell’area risorse umane e finanziarie, piazza Leonardo Da Vinci
n. 17, 27100 Pavia, telefono 0382/984979-4988-4162 fax 0382/984970
- mail: concorsipta@unipv.it).
Art. 15.
Norme di rinvio
Per quanto non previsto dal presente avviso, trovano applicazione,
in quanto compatibili, le disposizioni del «Regolamento in materia di
accesso ai ruoli del personale tecnico-amministrativo e dei collaboratori ed esperti linguistici dell’Università degli studi di Pavia» e le
disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 3/1957, nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 686/1957, nel decreto del Presidente della Repubblica
n. 487/1994, nella legge n. 127/1997 e nel decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000.
Art. 16.
Pubblicità
Il presente provvedimento è pubblicato all’Albo ufficiale informatico dell’Università degli studi di Pavia alla pagina http://www-5.unipv.
it/alboufficiale/ e alla pagina dedicata alle selezioni pubbliche presso
l’Ateneo
http://wcm-3.unipv.it/site/home/ateneo/amministrazione/
amministrazione-trasparente/articolo1071.html
Pavia, 30 maggio 2019
Il direttore generale: VARASIO
19E07166
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
È indetta presso l’Ateneo la procedura di selezione per la copertura di nove posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera b) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, come di seguito specificato.
N.

Settore scientifico-disciplinare

Struttura

1

03/B2 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

Settore concorsuale

CHIM/07 - Fondamenti chimici delle
tecnologie

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

2

05/F1 - Biologia applicata

BIO/13 - Biologia applicata

Dipartimento di scienze cliniche specialistiche ed
odontostomatologiche

3

06/D4 - Malattie cutanee, malattie infettive
e malattie dell’apparato digerente

MED/12 - Gastroenterologia

Dipartimento di scienze cliniche e molecolari

4

06/L1 - Anestesiologia

MED/41 - Anestesiologia

Dipartimento di scienze biomediche e sanità
pubblica

5

07/D1 - Patologia vegetale e entomologia

AGR/12 - Patologia vegetale

Dipartimento di scienze agrarie alimentari e
ambientali

6

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

ICAR/01 - Idraulica

Dipartimento di ingegneria civile, edile e
architettura

7

09/A1 - Ingegneria aeronautica, aerospaziale ING-IND/06 - Fluidodinamica
e navale

Dipartimento di ingegneria industriale e scienze
matematiche

8

09/E1 - Elettrotecnica

ING-IND/31 - Elettrotecnica

Dipartimento di ingegneria dell’informazione

9

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

Dipartimento di management

Gli interessati potranno prendere visione del bando consultando il sito internet dell’Ateneo all’indirizzo http://www.univpm.it sotto la voce
«Ateneo - Bandi, Concorsi e Gare - concorsi e selezioni - personale docente - concorsi ricercatori a tempo determinato».
Coloro che intendono partecipare alla selezione sono tenuti a farne domanda al rettore dell’Università Politecnica delle Marche, via Menicucci n. 6 - 60121 Ancona, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno della pubblicazione del bando sul sito istituzionale
del M.I.U.R. all’indirizzo http://bandi.miur.it
19E07104

UNIVERSITÀ ROMA TRE DI ROMA
Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti di categoria C, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze dei servizi di Ateneo.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica
che in data 31 maggio 2019 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio di Ateneo, la graduatoria dei vincitori del concorso pubblico,
per esami, a tempo indeterminato a otto posti di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le
esigenze dei servizi di Ateneo, con riserva di tre posti in favore dei volontari in ferma breve o ferma prefissata congedati senza demerito ai sensi
degli articoli n. 678 e n. 1014 del decreto legislativo n. 66/2010 (codice identificativo concorso: AM8C1T17), pubblicato mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 74 del 29 settembre 2017 e in forma integrale all’albo
pretorio e sul sito web di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E07090

Graduatoria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di categoria C, a tempo indeterminato, area
tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze legate al supporto tecnico-informatico e linguistico delle
attività del Dipartimento di giurisprudenza.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
in data 31 maggio 2019 è stata pubblicata, mediante affissione all’albo pretorio di Ateneo, la graduatoria del vincitore del concorso pubblico, per
esami, a tempo indeterminato a un posto di categoria C, posizione economica 1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, per le esigenze legate al supporto tecnico-informatico e linguistico delle attività del Dipartimento di giurisprudenza (DGIUR1C1T18), pubblicato mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 95 del 30 novembre 2018 e in forma integrale
all’albo pretorio di Ateneo in pari data.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
19E07091
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Procedura di selezione per la copertura di trentatré posti
di ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, comma 2, della
legge n. 240 del 30 dicembre 2010, si comunica che sono indette le
procedure di selezione per la copertura di trentatré posti di ricercatore a
tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge
n. 240/2010, presso i sottoelencati Dipartimenti di questo Ateneo, per i
seguenti settori concorsuali e settori scientifico-disciplinari:
Dipartimento di architettura:
settore concorsuale 08/D1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/14 - un posto;
settore concorsuale 08/F1 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/21 - un posto.
Dipartimento di economia - settore concorsuale 13/D1 - settore
scientifico-disciplinare SECS-S/01 - un posto.
Dipartimento di economia aziendale:
settore concorsuale 13/B1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/07 - un posto;
settore concorsuale 13/B4 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/11 - un posto;
settore concorsuale 13/C1 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/12 - un posto.
Dipartimento di filosofia, comunicazione e spettacolo:
settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - un posto;
settore concorsuale 11/C1 - settore scientifico-disciplinare
M-FIL/01 - un posto;
settore concorsuale 11/C3 - settore scientifico-disciplinare
M-FIL/03 - un posto.
Dipartimento di giurisprudenza:
settore concorsuale 12/B1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/04 - un posto;
settore concorsuale 12/G1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/17 - un posto;
settore concorsuale 12/G2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/16 - due posti;
settore concorsuale 12/D1 - settore scientifico-disciplinare
IUS/10 - un posto;
settore concorsuale 12/E2 - settore scientifico-disciplinare
IUS/02 - un posto;
settore concorsuale 13/A3 - settore scientifico-disciplinare
SECS-P/03 - un posto.
Dipartimento di ingegneria:
settore concorsuale 01/A6 - settore scientifico-disciplinare
MAT/09 - un posto;
settore concorsuale 08/A3 - settore scientifico-disciplinare
ICAR/04 - un posto;
settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare
ING-IND/11 - un posto;
settore concorsuale 09/F2 - settore scientifico-disciplinare
ING-INF/03 - un posto.
Dipartimento di lingue, letterature e culture straniere:
settore concorsuale 10/H1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/03 - un posto;
settore concorsuale 10/I1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/05 - un posto;
settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/10 - un posto.
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Dipartimento di matematica e fisica - settore concorsuale 01/
A3 - settore scientifico-disciplinare MAT/05 - un posto.
Dipartimento di scienze - settore concorsuale 02/B2 - un posto.
Dipartimento di scienze della formazione:
settore concorsuale 10/C1 - settore scientifico-disciplinare
L-ART/06 - un posto
settore concorsuale 11/D1 - settore scientifico-disciplinare
M-PED/02 - un posto;
settore concorsuale 11/E3 - settore scientifico-disciplinare
M-PSI/06 - un posto;
settore concorsuale 14/C2 - settore scientifico-disciplinare
SPS/08 - un posto.
Dipartimento di scienze politiche:
settore concorsuale 10/L1 - settore scientifico-disciplinare
L-LIN/11 - un posto;
settore concorsuale 14/C3 - settore scientifico-disciplinare
SPS/12 - un posto.
Dipartimento di studi umanistici:
settore concorsuale 10/A1 - settore scientifico-disciplinare
L-ANT/08 - un posto;
settore concorsuale 11/A4 - settore scientifico-disciplinare
M-STO/09 - un posto.
I bandi integrali sono pubblicati, mediante affissione all’albo pretorio dell’Università degli studi di Roma Tre e resi disponibile anche
per via telematica sul sito pubblico: http://www.albopretorionline.it/
uniroma/alboente.aspx
Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - decorre il termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione.
19E07092

UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA
Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 04/A1, per il Dipartimento di scienze della terra.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di scienze della terra - facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali;
settore concorsuale 04/A1 - settore scientifico-disciplinare
GEO/08 - un posto;
numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito: non superiore a dodici nell’arco temporale di cinque
anni antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio, del quinto
anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando.
Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
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cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’ufficio postale.

4a Serie speciale - n. 50

Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso di selezione. A
tal fine farà fede il timbro dell’Ufficio postale.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.
Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E07162

Qualora il termine di scadenza indicato cada in un giorno festivo,
la scadenza viene posticipata al primo giorno feriale utile.
Il bando relativo alla procedura sarà reso disponibile nella pagina
web del sito https://web.uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa
ai bandi di professore di seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge
n. 240/2010.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo pieno e determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 09/C2.

Il bando sarà inoltre disponibile sui siti web del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e dell’Unione europea.
19E07161
DEL

IL DIRETTORE
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA,
ELETTRICA ED ENERGETICA

Procedura di selezione per la chiamata di un professore di
seconda fascia, settore concorsuale 11/E1, per il Dipartimento di psicologia.
Si comunica che presso l’Università di Roma «La Sapienza» è
indetta, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010,
n. 240, la procedura selettiva di chiamata per un posto di professore di
seconda fascia presso il Dipartimento sottoindicato:
Dipartimento di psicologia - facoltà di medicina e psicologia;
settore concorsuale 11/E1 - un posto;

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;

numero massimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:

la legge 9 gennaio 2009, n. 1;

non superiore a dieci nell’arco temporale di cinque anni
antecedenti al bando con decorrenza dal 1° gennaio del quinto anno
anteriore all’anno di pubblicazione del bando. Tutti i lavori selezionati
devono essere stati pubblicati su riviste ISI e/o Scopus.

il decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011;

Alla procedura non possono partecipare coloro che nell’ultimo
triennio abbiano prestato servizio, o siano stati titolari di assegni di
ricerca, ovvero iscritti a corsi universitari nell’Università degli studi di
Roma «La Sapienza».
Le domande di ammissione alla procedura di cui sopra, redatte
secondo il modello disponibile nella pagina web del sito https://web.
uniroma1.it/trasparenza/albo-pretorio relativa ai bandi di professore di
seconda fascia ex art. 18, comma 4, legge n. 240/2010, dovranno essere
inviate per via telematica al seguente indirizzo protocollosapienza@
cert.uniroma1.it entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere
da quello successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del
presente avviso di selezione.
Nel caso in cui la modalità di invio telematico della domanda non
fosse possibile (per comprovati motivi da esplicitare al punto 11 del
modello di domanda), la stessa potrà essere spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Università
degli studi di Roma «La Sapienza» - settore concorsi personale docente
- area risorse umane - p.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma - entro il termine
perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello
di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª

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 Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) dell’8 ottobre 2018 con la quale
veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando n. 15/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del
23 aprile 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato
di tipologia A dal Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed
energetica per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo al
seguente progetto: «Modellizzazione numerica di flussi di MHD per
sistemi a metallo liquido nei reattori a fusione: sviluppo modelli, validazione e ottimizzazione del progetto - Numerical simulation of MHD
flows for fusion engineering: code development, V&V and design» per il
settore concorsuale 09/C2 - settore scientifico-disciplinare INGIND/19;
la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica del 6 giugno 2019 relativa alla selezione dei
componenti la commissione;
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che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:

4a Serie speciale - n. 50

la delibera del consiglio di Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica del 6 giugno 2019 relativa alla selezione dei
componenti la commissione;

Dispone

membri effettivi:
prof. Gianfranco Caruso (Sapienza) PA ING-IND/19 - responsabile dei fondi;
prof. Michele Ciofalo (Univ. Palermo) PO ING-IND/19;
prof. Antonio Cammi (Politecnico di Milano) PA ING-IND/19;

che la commissione relativa al reclutamento di un ricercatore con
rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia «A» risulta così
composta:
membri effettivi:

membri supplenti:
prof. Piero Ravetto (Politecnico di Torino) PO ING-IND/18;
prof. Lelio Luzzi (Politecnico di Milano ) PA ING-IND/19.

prof. Andrea Del Pizzo (Università di Napoli Federico II) PO
ING-IND/32;
prof. Alberto Geri (Sapienza) PA ING-IND/33;

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.

prof. Massimo Ceraolo (Università di Pisa) PO ING-IND/33;
Membri supplenti:

Roma, 10 giugno 2019

prof.ssa Regina Lamedica (Sapienza) PO ING-IND/33;

Il direttore: SARTO

prof. Giorgio Sulligoi (Università di Trieste) PA ING-IND/33;

19E07163

prof. Mario Pagano (Università di Napoli Federico II) PA
ING-IND/33.

Nomina della commissione giudicatrice della procedura di
selezione, per titoli e colloquio, per la copertura di un
posto di ricercatore a tempo definito e determinato della
durata di tre anni, settore concorsuale 09/E2.

Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e
dell’Ateneo.
Roma, 10 giugno 2019
Il direttore: SARTO

IL DIRETTORE
DEL

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA ASTRONAUTICA,

19E07164

ELETTRICA ED ENERGETICA

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 Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica (DIAEE) dell’8 ottobre 2018 con la quale
veniva richiesta l’attivazione di procedura di selezione per il reclutamento di un posto da ricercatore a tempo determinato di tipo A;
il bando n. 16/2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 32 del
23 aprile 2019 per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato di tipologia A dal Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica
ed energetica per lo svolgimento di un programma di ricerca relativo
al seguente progetto: «Definizione di requisiti per la progettazione di
nuove unità navali a propulsione elettrica con un sistema di distribuzione dell’energia elettrica integrato in c.a. e c.c.» per il settore concorsuale 09/E2 - settore scientifico-disciplinare ING-IND/33;

UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, settore concorsuale
06/D6, per il Dipartimento di medicina dei sistemi.
Con decreto rettorale n. 1397 del 3 giugno 2019, è indetta selezione pubblica per il reclutamento di un ricercatore con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato e definito, ai sensi dell’art. 24,
comma 3, lettera a) della legge n. 240/2010, settore concorsuale 06/D6,
settore scientifico-disciplinare MED/26 - Neurologia, presso il Dipartimento di medicina dei sistemi, 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.
19E07102
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UNIVERSITÀ DI TRIESTE
Procedure di selezione per la copertura di diciannove posti di ricercatore
a tempo determinato e pieno, per vari Dipartimenti.
Sono indette le procedure selettive per la copertura di diciannove posti di ricercatori a tempo determinato e a tempo pieno di cui all’art. 24,
comma 3, lettera b), legge 30 dicembre 2010, n. 240, Piano straordinario 2019, d.m. n. 204, dd. 8 marzo 2019, presso i Dipartimenti e per i settori
concorsuali e scientifico-disciplinari di seguito indicati.

Reclutamento di diciannove posti di ricercatore a tempo determinato
Tipologia di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Piano straordinario 2019, D.M. n. 204, dd. 8 marzo 2019
Decreto rettorale n. 322 del 6 giugno 2019
Dipartimento

Settore concorsuale

Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/A3 - Microbiologia e microbiologia
clinica

MED/07 - Microbiologia e microbiologia
clinica

Settore scientifico-disciplinare

Posti
1

Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/F1 - Malattie odontostomatologiche

MED/28 - Malattie odontostomatologiche

1

Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/I1 - Diagnostica per immagini,
radioterapia e neuroradiologia

MED/36 - Diagnostica per immagini e
radioterapia

1

Dipartimento universitario clinico di
scienze mediche, chirurgiche e della salute

06/G1 - Pediatria generale, specialistica e
neuropsichiatria infantile

MED/38 - Pediatria generale e specialistica

1

Dipartimento di scienze chimiche e
farmaceutiche

03/D2 - Tecnologia, socio-economia e
normativa dei medicinali

CHIM/09 - Farmaceutico tecnologico
applicativo

1

Dipartimento di fisica

02/A2 - Fisica teorica delle interazioni
fondamentali

FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi
matematici

1

Dipartimento di scienze economiche,
aziendali, matematiche e statistiche

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

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

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

09/E1 - Elettrotecnica

ING-IND/31 - Elettrotecnica

1

Dipartimento di ingegneria e architettura

09/H1 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle
informazioni

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del
linguaggio, dell’interpretazione e della
traduzione

10/L1 - Lingue, letterature e culture
inglese e anglo-americana

L-LIN/12 - Lingua e traduzione - Lingua
inglese

1

Dipartimento di scienze giuridiche, del
linguaggio, dell’interpretazione e della
traduzione

12/A1 - Diritto privato

IUS/01 - Diritto privato

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

04/A2 - Geologia strutturale, geologia
stratigrafica, sedimentologia e
paleontologia

GEO/02 - Geologia stratigrafica e
sedimentologica

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

01/A2 - Geometria e algebra

MAT/03 - Geometria

1

Dipartimento di matematica e geoscienze

01/B1 - Informatica

INF/01 - Informatica

1

Dipartimento di scienze politiche e sociali

13/A2 - Politica economica

SECS-P/02 - Politica economica

1

Dipartimento di scienze della vita

05/B2 - Anatomia comparata e citologia BIO/06 - Anatomia comparata e citologia

1

Dipartimento di studi umanistici

10/I1 - Lingue, letterature e culture
spagnola e ispano-americane

L-LIN/07 - Lingua e traduzione - Lingua
spagnola

1

Dipartimento di studi umanistici

10/D2 - Lingua e letteratura greca

L-FIL-LET/02 - Lingua e letteratura greca

1

Dipartimento di studi umanistici

10/M2 - Slavistica

L-LIN/21 - Slavistica

1

Gli interessati possono prendere visione del bando sull’albo ufficiale dell’Ateneo al seguente indirizzo internet http://www.units.it/ateneo/albo/
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità prescritte dal bando, 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».
Informazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione possono essere chieste all’ufficio gestione del personale docente
e-mail concorsi-doc@amm.units.it tel. 040/5582953-3264.
19E07103
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UNIVERSITÀ DELLA TUSCIA
Valutazione comparativa per la copertura di tre posti di
ricercatore a tempo determinato, per vari Dipartimenti
Con decreto rettorale n. 408/2019 del 28 maggio 2019, questo Ateneo ha indetto le procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di complessivi tre ricercatori a tempo determinato in regime di
impegno a tempo pieno ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, come di seguito specificato:
Dipartimento di scienze ecologiche e biologiche (DEB) - numero
di posti: uno - tempo pieno - settore concorsuale 03/C1 - Chimica organica - settore scientifico-disciplinare CHIM/06 - Chimica organica;
Dipartimento di economia, ingegneria, società e impresa
(DEIM) - numero di posti: uno - tempo pieno - settore concorsuale 13/
B2 - Economia e gestione delle imprese - settore scientifico-disciplinare
SECS-P-08 - Economia e gestione delle imprese;
Dipartimento di scienze umanistiche, della comunicazione e del
turismo (DISUCOM) - numero di posti: uno - tempo pieno - settore
concorsuale 11/A2 - Storia moderna - settore scientifico-disciplinare
M-STO/02 - Storia moderna.
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Le domande di ammissione alle valutazioni comparative ed i relativi titoli vanno presentati a questo Ateneo entro il termine perentorio,
a pena di esclusione, del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine scade in
giorno festivo è prorogato al giorno seguente non festivo.
I requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle
domande e dei relativi titoli, la composizione delle commissioni, nonché le altre modalità di svolgimento delle valutazioni comparative sono
disciplinate nel bando di concorso, al quale i candidati devono attenersi
per la presentazione delle domande di partecipazione.
Successivamente alla pubblicazione del presente avviso, il bando
sarà pubblicato integralmente sul sito internet dell’Ateneo www.unitus.
it e ne verrà dato avviso sul sito del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e sul sito dell’Unione europea.
Inoltre i candidati possono richiedere informazioni anche all’ufficio personale docente dell’Università degli studi della Tuscia - tel. 0761
357926/5/7 - 0761 357809.
19E07115

ENTI LOCALI
COMUNE DI ALBEROBELLO
Mobilità volontaria esterna, per titoli e colloquio, per la
copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto di
istruttore direttivo contabile, un posto di istruttore amministrativo, due posti di istruttore amministrativo contabile
e due posti di istruttore amministrativo tecnico geometra
a tempo parziale 50% ed indeterminato.
È indetta una procedura di mobilità volontaria esterna, per titoli e
colloquio, per la copertura dei seguenti posti:
un istruttore direttivo contabile, categoria D1 di accesso - a
tempo pieno ed indeterminato in possesso del titolo di studio: laurea in
economia e commercio (vecchio ordinamento) o equipollente. Nel caso
di titolo di studio conseguito all’estero, il candidato deve essere in possesso del provvedimento di riconoscimento e di equiparazione previsto
dalla vigente normativa;
un istruttore amministrativo, categoria C1 di accesso - a tempo
pieno ed indeterminato in possesso del seguente titolo di studio: diploma
di scuola media superiore;
due istruttori amministrativo contabile, categoria C1 di accesso a tempo pieno ed indeterminato in possesso del seguente titolo di studio:
diploma di ragioniere perito commerciale;
due istruttori amministrativo tecnico geometra, categoria C1
di accesso - a tempo parziale (50%) ed indeterminato in possesso del
seguente titolo di studio: diploma di geometra.
I testi integrali degli avvisi con l’indicazione dei requisiti necessari
per l’ammissione, nonché le modalità di partecipazione, sono consultabili sul sito internet del Comune di Alberobello - www.comune.alberobello.ba.it Sezione Amministrazione Trasparente - Bandi e Concorsi
ed Albo Pretorio on-line. Scadenza trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Responsabile del procedimento: Pugliese Lorenzo - tel. 080
4036227 - e-mail: settorefinanza@comune.alberobello.ba.it - pec:
ragioneria@mailcert.comune.alberobello.ba.it
19E07122

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato, di un collaboratore amministrativo, categoria B3, posizione economica B3, del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro - comparto funzioni locali.
I requisiti richiesti e tutte le indicazioni sono indicati nell’avviso
pubblicato nel sito del Comune di Alberobello - www.comune.alberobello.ba.it - Amministrazione Trasparente - sezione Bandi di concorso.
Scadenza termine per la presentazione delle domande: ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e alle ore 24,00 per le domande presentate
a mezzo di posta elettronica certificata (pec).
19E07123

COMUNE DI BARDONECCHIA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica, servizio
lavori pubblici, patrimonio, edilizia privata, urbanistica e
ambiente.
Il Comune di Bardonecchia ha indetto un concorso pubblico, per
esami, per la copertura di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area tecnica servizio lavori pubblici patrimonio edilizia privata urbanistica ambiente.
I requisiti di partecipazione sono indicati sul bando di concorso.
Le domande di partecipazione devono essere presentate al Comune
di Bardonecchia, secondo le modalità indicate nel bando di concorso,
entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Con-
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corsi ed esami». Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul
sito internet del Comune di Bardonecchia all’indirizzo: www.comune.
bardonecchia.to.it sezione: «Amministrazione Trasparente» sottosezione «Bandi di concorso».
19E07170

COMUNE DI BORGO D’ALE
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore professionale area tecnica manutentiva, messo notificatore, autista scuolabus, categoria B,
a tempo pieno ed indeterminato, area tecnico manutentiva, servizio tecnico.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di collaboratore professionale,
area tecnica manutentiva, messo notificatore, autista scuolabus.
Titoli di studio di scuola dell’obbligo: licenza di scuola secondaria
di primo grado.
Per i requisiti generali si rimanda al bando di concorso.
Requisiti specifici: possesso della patente di guida, categoria D,
con C.Q.C. (carta di qualificazione del conducente) in corso di validità.
Possesso del patentino per l’uso dei presidi sanitari (fitofarmaci).
È prevista prova di preselezione se il numero delle domande di
concorso risulti superiore alle trenta unità.
Le date, l’ora e la sede della prova preselettiva e delle prove
d’esame saranno pubblicate sul siti internet istituzionale del Comune di
Borgo d’Ale all’indirizzo www.comuneborgodale.info
Scadenza del bando trenta giorni dalla data di pubblicazione, nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del presente avviso.
Bando integrale e schema di domanda sono reperibili e scaricabili
sul sito internet www.comuneborgodale.info alla pagina bandi di gara
e concorsi.
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COMUNE DI CANALE D’AGORDO
Annullamento del concorso pubblico, per esami, per la
copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato.
È annullato il concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto, a tempo pieno e indeterminato, di istruttore amministrativo, categoria C1, presso il Comune di Canale d’Agordo (BL) - Contratto collettivo nazionale del lavoro regioni/autonomie locali (ora funzioni locali)
di cui all’estratto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 39 del 17 maggio
2019.
19E07132

COMUNE DI CANINO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di istruttore amministrativo, categoria
C, a tempo indeterminato e parziale 50%, diciotto ore
settimanali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti, a tempo indeterminato e parziale 50% (diciotto ore
settimanali) di istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria superiore,
conseguito con un corso di studi di durata quinquennale.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il bando generale e lo schema di domanda sono visionabili e scaricabili dalla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso
del Comune di Canino (VT) al seguente link: https://www.halleyweb.
com/c056012/zf/index.php/bandi-di-concorso
Informazioni presso l’ufficio personale: via Roma, 2 - 01011
Canino, tel.: 0761/433940, email: settore3@comune.canino.vt.it - pec:
comune.canino.vt@legalmail.it
19E07142

19E07137

COMUNE DI CASSOLA
COMUNE DI BUCCINASCO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
pieno e determinato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e determinato, con contratto di formazione e lavoro, di tre
istruttori amministrativi di categoria C, posizione economica C1.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà pervenire, a pena
di esclusione, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando integrale e il modello di domanda sono disponibili sul
sito www.comune.buccinasco.mi.it e presso il servizio risorse umane tel. 02 45797.211-373-348.
19E07176

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo pieno ed
indeterminato, di cui un posto presso l’area manutenzioni
e protezione civile e un posto presso l’area lavori pubblici,
patrimonio, ecologia, procedimenti amministrativi ed
espropriativi.
È indetto un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di
due posti, a tempo pieno ed indeterminato, di istruttore tecnico, categoria giuridica C1, di cui un posto presso l’area manutenzioni e protezione
civile ed un posto presso l’area lavori pubblici/patrimonio/ecologia/procedimenti amministrativi ed espropriativi.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti
e delle modalità di presentazione relativi alla procedura, nonché il
modello di domanda sono pubblicati nel sito istituzionale dell’ente
(www.comune.cassola.vi.it) nella home page e nell’apposita sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di Concorso», oltre ad essere
pubblicati all’albo pretorio on-line del Comune di Cassola.
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Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale del
Comune di Cassola - piazza Aldo Moro n. 1 - tel. 0424/530216 - e-mail:
personale@comune.cassola.vi.it - pec: protocollo@pec.comune.cassola.vi.it
19E07169
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Copia integrale del bando e dello scheda della domanda sono reperibili sul sito internet del Comune di Cerro Maggiore: www.cerromaggiore.org - sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
Il diario delle prove d’esame e dell’eventuale test preselettivo e
tutte le comunicazioni ai candidati saranno date con avvisi pubblicati
nella medesima sezione del sito internet comunale.
Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti
all’Ufficio personale tel. 0331/423648 - 423647.

COMUNE DI CASTIGLIONE D’ADDA

19E07216

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di agente di polizia locale, categoria C, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia locale,
presso il Servizio di Polizia Locale, categoria giuridica C1, posizione
economica C.1.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta
giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Ove tale termine scada in giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo
giorno seguente non festivo.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura selettiva, nonché il
fac-simile di domanda, e il calendario delle prove sono pubblicati sul
sito internet del Comune di Castiglione d’Adda www.comune.castiglionedadda.lo.it sulla home page e nell’area «Amministrazione trasparente» - sezione «Bandi di concorso».
Per informazioni telefoniche è possibile rivolgersi all’ufficio
Segreteria/personale parte giuridica tel. 0377-900403 int. 4 dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

COMUNE DI CISTERNA DI LATINA
Concorso pubblico, per titoli e colloquio con prova pratica,
per la copertura a tempo determinato di un posto a tempo
pieno e un posto part-time al 50% di istruttore geometra,
categoria C1.
È indetto un concorso pubblico, per titoli e colloquio con prova
pratica, per l’assunzione a tempo determinato di una unità a tempo
pieno e di una unità a part-time al 50% con profilo professionale di
istruttore geometra, categoria C1, CCNL comparto funzioni locali.
La scadenza del termine di presentazione delle domande è fissata
al quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale
«Concorsi ed esami».
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono contenuti
nel bando integrale, unitamente al modello di domanda, e sono reperibili sul sito istituzionale dell’ente: http://www.comune.cisterna.latina.it
nella sezione bandi di concorso, nell’albo pretorio on-line e in amministrazione trasparente - sezione bandi di concorso.

19E07257
19E07218

COMUNE DI CERRO MAGGIORE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, per il Corpo di polizia locale, di cui tre
posti prioritariamente riservati ai volontari delle Forze
armate.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di cinque
posti di istruttore di vigilanza, categoria C, pos. econ. C1 - Corpo di
polizia locale - a tempo indeterminato ed a tempo pieno.
Ai sensi dell’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo n. 66/2010 e successive modifiche e integrazioni,
essendosi determinato un cumulo di frazioni di riserva pari/superiore
all’unità, tre posti in concorso sono riservati prioritariamente ai volontari delle FF.AA. (riserva a favore dei militari di truppa delle Forze
armate, volontari congedati senza demerito dalla ferma contratta - VFP1
e VFP4, rispettivamente ferma di un anno e di quattro anni e VFB in
ferma breve triennale - nonché gli ufficiali di complemento in ferma
biennale o in ferma prefissata). Nel caso non vi siano candidati idonei
appartenenti ad anzidetta categoria i posti saranno assegnati ad altri candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il concorso è svolto in convenzione con il Comune di Rescaldina
e le unità di personale per le quali si prevede l’assunzione, saranno così
ripartite:
quattro posti per il Comune di Cerro Maggiore con riserva di
due posti a favore dei volontari delle Forze armate;
un posto per il Comune di Rescaldina con riserva del posto a
favore dei volontari delle Forze armate.
Scadenza di presentazione delle domande: trentesimo giorno dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (termine perentorio) del presente avviso.

COMUNE DI CREMONA
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore, categoria C1, della durata di dodici
mesi, da assegnare al servizio specialistico programmazione, controllo di gestione, rapporti con le partecipate
dell’area segretario generale.
È indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, mediante contratto di formazione e lavoro della durata di dodici
mesi, di un istruttore, categoria C1, da assegnare al servizio specialistico programmazione, controllo di gestione, rapporti con le partecipate
dell’area segretario generale.
Requisiti richiesti:
età compresa tra i diciotto anni ed i trentadue anni (non ancora
compiuti alla data di scadenza del presente avviso);
diploma di maturità (quinquennale).
Termine perentorio di scadenza: il trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al settore gestione giuridico-amministrativa ed economica dei rapporti di lavoro del Comune di Cremona piazza del Comune n. 8 - Cremona - 3° piano - tel. 0372/407281-407020.
L’avviso integrale è disponibile al seguente indirizzo internet:
www.comune.cremona.it
19E07174
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COMUNE DI FERRARA
Selezione pubblica, per esami, per la copertura di due posti
di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, a
tempo indeterminato e pieno, da assegnare a vari servizi
comunali, con riserva di un posto a favore del personale
interno a tempo indeterminato.
È indetta procedura selettiva, per esami, per l’assunzione a tempo
indeterminato e pieno di due posti di istruttore direttivo amministrativo
- categoria D - posizione economica D1 - da assegnare a vari servizi
comunali dell’ente con riserva del 50% dei posti messi a concorso (un
posto) al personale interno a tempo indeterminato dell’ente appartenente alla categoria immediatamente inferiore (categoria C), ai sensi e
per gli effetti dell’art. 4-bis del regolamento delle selezioni pubbliche
per l’accesso all’impiego nel Comune di Ferrara.
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate o trasmesse al Comune di Ferrara, secondo le modalità indicate dall’avviso
di selezione, entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª° Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione, con allegato il facsimile della domanda di partecipazione, è disponibile sul sito internet del Comune di Ferrara all’indirizzo www.comune.fe.it sezione
«concorsi/servizio personale/bandi e graduatorie/assunzioni a tempo
indeterminato».
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di agente di polizia municipale, categoria C1,
part-time 55,6% di cui uno a tempo indeterminato e uno
a tempo determinato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di numero due posti di agente polizia municipale, cat. C1. part time
55,6% di cui uno a tempo indeterminato e uno a tempo determinato
- C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali, fatto salvo l’adempimento di cui all’art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001 e l’esito
della selezione di cui all’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
Titolo di studio richiesto: diploma quinquennale di scuola media
superiore.
Scadenza presentazione delle domande: trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07214

COMUNE DI FORENZA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato diciotto ore settimanali.

19E07240

COMUNE DI FLUMINIMAGGIORE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, a
tempo parziale 55,6% venti ore settimanali ed indeterminato.
Si avvisa che il Comune di Fluminimaggiore (SU), ha indetto un
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di
istruttore amministrativo contabile C1 a tempo parziale 55,6% (venti
ore settimanali) ed indeterminato - C.C.N.L. Comparto regioni ed autonomie locali, fatto salvo l’adempimento di cui all’art. 34-bis del decreto
legislativo n. 165/2001 e l’esito della selezione di cui all’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001.
Per l’ammissione è richiesto il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore di durata quinquennale che consenta l’accesso ad
una facoltà di studi universitari.
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Si considera prodotta nei termini, a pena di esclusione, la domanda
di ammissione confermata e accettata dal sistema entro le ore 12,59
dell’ultimo giorno utile. Dalle ore 13,00 il form verrà disattivato.
Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione
al concorso esclusivamente on-line attraverso form elettronico messo a
disposizione sul sito internet www.comune.fluminimaggiore.ca.it Non
sono ammesse altre forme di produzione di modalità di invio della
domanda di partecipazione, pena l’esclusione.
Copia integrale del bando è disponibile all’albo pretorio del
Comune di Fluminimaggiore, e sulla Sezione Concorsi dell’Amministrazione Trasparente.
19E07213

È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 del C.C.N.L. funzioni locali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per diciotto
ore settimanali. I requisiti richiesti per la partecipazione sono indicati
nel bando pubblicato all’albo on-line del Comune di Forenza e reso
noto sul sito internet dell’ente www.comune.forenza.pz.it alla sezione
«Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso».
Le domande dovranno pervenire entro il termine perentorio delle
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».
19E07167

COMUNE DI LIVIGNO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di assistente tecnico specializzato, categoria B, a
tempo pieno ed indeterminato, per il servizio gestione e
manutenzione.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno ed indeterminato di una unità di personale con profilo
professionale di assistente tecnico specializzato, categoria B, posizione
economica B3, servizio gestione e manutenzione.
Scadenza presentazione domande: trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi al Comune di Livigno, servizio finanziario e personale, tel. 0342 991170.
Il bando completo è scaricabile dal sito www.comune.livigno.so.it
- sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso.
19E07188
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COMUNE DI LONATE CEPPINO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’area economico-finanziaria.
Si comunica che il Comune di Lonate Ceppino (VA) ha indetto un
bando di selezione pubblica, per soli esami, per la copertura a tempo
pieno ed indeterminato di un posto con profilo professionale di istruttore direttivo contabile, categoria D, posizione economica D1, presso
l’area economico-finanziaria.
Il testo integrale del bando di concorso, con allegato il fac-simile di
domanda, è pubblicato all’albo pretorio dell’ente sul sito internet www.lonateceppino.eu nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Scadenza presentazione domande: entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura a
tempo pieno ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo
contabile, categoria C, categoria giuridica C1.
Scadenza termine presentazione domande: trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo www.comune.lucodeimarsi.
aq.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E07251

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comune di
Lonate Ceppino (VA), ufficio segreteria - tel. 0331/841288; e-mail:
segreteriasindaco@lonateceppino.com

COMUNE DI MARCIANA
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore di vigilanza, categoria C1, a tempo indeterminato e part-time al 45%.

19E07168

COMUNE DI LUCO DEI MARSI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale, categoria C1, a
tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area
vigilanza.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di agente di polizia locale - categoria C1 a tempo parziale
diciotto ore ed indeterminato - area vigilanza.
Scadenza termine presentazione domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo www.comune.lucodeimarsi.
aq.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E07249

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area finanziaria,
ufficio tributi.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale diciotto ore ed indeterminato di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, da destinare all’area finanziaria, ufficio tributi.
Scadenza termine presentazione domande trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- secondo le indicazioni previste nel bando di concorso.
Il testo integrale del bando, con allegato lo schema di domanda,
l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso
è consultabile sul sito web all’indirizzo www.comune.lucodeimarsi.
aq.it nella sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
19E07250
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È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto a tempo indeterminato e part-time al 45% di istruttore di vigilanza, categoria C1.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado (es. maturità). Scadenza: entro e non oltre il giorno 31 luglio
2019.
Per informazioni, bando integrale e domanda rivolgersi a: polizia
municipale 0565/901163 e sul sito ufficiale: www.comune.marciana.li.it
19E07219

COMUNE DI MONDOVÌ
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento contabilità e finanze.
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 Dipartimento contabilità e finanze, a tempo
pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
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 e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
19E07171

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Dipartimento contabilità e finanze.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria D del C.C.N.L.
31 marzo 1999 presso il Dipartimento contabilità e finanze, a tempo
pieno ed indeterminato, tramite passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001.
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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 e modulo di domanda sul sito internet: www.comune.
mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso».
19E07177

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di agente
di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il Servizio autonomo di polizia locale.
È indetta procedura di selezione, per colloquio, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale (categoria C del C.C.N.L. 31 marzo
1999) presso il servizio autonomo di polizia locale, 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 - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia del bando e modulo di domanda sul sito internet: www.
comune.mondovi.cn.it - sezione «Amministrazione trasparente - Bandi
di concorso».
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COMUNE DI PERFUGAS
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
direttivo contabile, categoria D1, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore settimanali, per il settore amministrativo e finanziario.
Il Comune di Perfugas (SS) rende noto che è indetto avviso pubblico di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore direttivo contabile, categoria di accesso D1, del vigente C.C.N.L., a tempo
indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali), da destinare al
settore amministrativo e finanziario.
Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in economia e commercio o equipollente secondo il nuovo ed il vecchio ordinamento
universitario.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07252

19E07187

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo, categoria C1, a tempo indeterminato e
parziale ventiquattro ore settimanali, per il settore amministrativo e finanziario.

COMUNE DI MONTECASTRILLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di operaio specializzato, categoria B, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato di due posti di operaio specializzato, full time categoria
giuridica B del CCNL comparto regioni - autonomie locali con riserva del
50% dei posti in favore dei soggetti di cui all’art. 1014, commi 3 e 4, e art. 678
comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010 e successive modificazioni e integrazioni, per il Comune di Montecastrilli, Area tecnica LL.PP manutenzioni.
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Montecastrilli www.comune.montecastrilli.tr.it Le domande di partecipazione
dovranno pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07217

Il Comune di Perfugas (SS) rende noto che è indetto bando pubblico di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria di accesso C1, del vigente C.C.N.L., a tempo indeterminato e parziale (ventiquattro ore settimanali), da destinare al settore amministrativo e finanziario.
Titolo di studio richiesto: diploma di scuola secondaria di secondo
grado.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas
www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi
di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07253

COMUNE DI OLLASTRA
Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D1, a
tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali.

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore contabile, categoria B1, a tempo indeterminato e
parziale venticinque ore settimanali, per il settore amministrativo e finanziario.

È indetta una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e parziale diciotto ore settimanali, tramite
passaggio diretto, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo 165/2001,
e successive modifiche e integrazioni, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D1.
Si richiede il possesso del nulla-osta rilasciato dall’Ente di appartenenza, incondizionato al trasferimento.
Scadenza: 3 luglio 2019 (trenta giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio).
Informazioni, copia del bando e modulo domanda sul sito internet www.comune.ollastra.or.it per informazioni telefonare allo 0783409000 o scrivere all’indirizzo e-mail amministrativo@comune.ollastra.or.it

Il Comune di Perfugas (SS) rende noto che è indetto bando pubblico di mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto
legislativo n. 165/2001, per la copertura di un posto di collaboratore
contabile, categoria di accesso B1, del vigente C.C.N.L., a tempo indeterminato e parziale (venticinque ore settimanali),da destinare al settore
amministrativo e finanziario.
Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media.
Il testo integrale del bando ed il fac-simile della domanda di partecipazione potranno essere reperiti sul sito del Comune di Perfugas www.comuneperfugas.it - sezione amministrazione trasparente - bandi di concorso.
La scadenza per la presentazione delle domande è trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

19E07130

19E07254

— 54 —

25-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PIACENZA

COMUNE DI RESCALDINA

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di operatore amministrativo-contabile, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, presso il servizio risorse economiche.
È indetta una selezione per la copertura a tempo indeterminato
mediante mobilità volontaria ex art. 30, comma 2-bis del decreto legislativo n. 165/2001 di un posto di operatore amministrativo-contabile,
categoria giuridica D, presso il servizio risorse economiche.
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
5 luglio 2019.
Per i requisiti di ammissione vedere l’avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Piacenza www.comune.piacenza.it alla Sezione Concorsi.
Per informazioni: servizio organi istituzionali e risorse umane U.O. personale - tel. 0523.492054 - 492219.
e-mail: u.concorsi@comune.piacenza.it
19E07125

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di due
posti di istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno e indeterminato.
Requisiti:
1) titolo di studio: diploma di istruzione secondaria di 2° grado,
di durata quinquennale, di geometra (ora sostituito dal diploma rilasciato dagli istituti tecnici “costruzioni, ambiente e territorio”) o perito
edile, oppure altro titolo considerato assorbente (per le classi di lauree
ammesse vedasi il bando integrale).
Scadenza domande ore 11,00 del trentesimo giorno decorrente da
quello successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede ed il calendario delle prove d’esame (eventuale prova
selettiva/ prima e seconda prova scritta /prova orale) saranno comunicate tramite affissione all’albo pretorio on line e tramite pubblicazione
sul sito internet del Comune di Rescaldina www.comune.rescaldina.
mi.it nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Il testo integrale del bando e schema di domanda sono sul sito
www.comune.rescaldina.mi.it all’albo pretorio e nella sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso.
Per ogni informazione tel. 0331 467890.
19E07135

COMUNE DI RAPONE
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
collaboratore informatico/amministrativo, categoria B3, a
tempo indeterminato e parziale al 50%.
È pubblicato all’albo on-line del Comune di Rapone e reso noto sul
sito internet dell’ente www.comune.rapone.pz.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» l’avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di collaboratore informatico/amministrativo, categoria B3, da assumere a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Le domande, con allegato curriculum vitae e nulla osta rilasciato
dall’ente di appartenenza, dovranno pervenire entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07172

Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto di
istruttore contabile/amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e parziale al 50%.
È pubblicato all’albo on-line del Comune di Rapone e reso noto sul
sito internet dell’ente www.comune.rapone.pz.it alla sezione «Amministrazione Trasparente - Bandi di concorso» l’avviso pubblico di mobilità
esterna volontaria ex art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, per la
copertura di un posto di istruttore contabile/amministrativo, categoria C,
da assumere a tempo indeterminato e parziale al 50%.
Le domande, con allegato curriculum vitae e nulla osta rilasciato
dall’ente di appartenenza, dovranno pervenire entro il trentesimo giorno
successivo alla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07173
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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale all’83%, per il settore tecnico e attività
produttive.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura, con
contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo parziale all’83%
per cento, di un posto di istruttore tecnico, categoria C, settore tecnico
e attività produttive.
Titolo di studio richiesto:
diploma di istruzione secondaria superiore di geometra o equipollente ai sensi di legge, (nel caso di titoli di studio equipollenti a quelli
indicati nel bando di concorso, sarà cura del candidato dimostrare, già
all’atto dell’inoltro della domanda di partecipazione, la suddetta equipollenza mediante chiara indicazione del provvedimento normativo che
la sancisce).
Sono ammessi, conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale, i candidati in possesso di qualsiasi diploma di istruzione
secondaria superiore purché accompagnato, quale titolo assorbente, da:
lauree universitarie delle classi 4, 7 e 8 (ordinamento decreto
del Presidente della Repubblica n. 509/1999), ai sensi dell’art. 55,
comma 2, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, e classi di lauree equiparate ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009;
lauree specialistiche LS (ordinamento decreto del Presidente
della Repubblica n. 509/1999) delle classi 3S, 4S, 28S, 38S, 54S, o
diplomi di laurea del vecchio ordinamento e lauree magistrali equiparate ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 2009.
Il ricorso alla preselezione è previsto solo nel caso in cui il numero
dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta.
La data fissata per l’eventuale prova preselettiva è per il
giorno 23 settembre 2019, ore 11:00, in Rocchetta Sant’Antonio presso
la Palestra comunale sita in piazza Aldo Moro, n. 18.
In data 30 agosto 2019, con avviso pubblicato nel sito web istituzionale: www.comune.rocchettasantantantonio.fg.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», sarà pubblicata
comunicazione in merito allo svolgimento o meno della preselezione,
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dovendo obbligatoriamente procedersi solo nel caso in cui il numero
dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta. In detta data con
l’avviso di cui sopra, solo nel caso in cui debba farsi ricorso alla preselezione, saranno resi noti ulteriori criteri e modalità della prova stessa.
Con il medesimo avviso sarà pubblicata comunicazione, con valore di
notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge, in merito all’eventuale
modifica della data e della sede della preselezione e/o del diario e della
sede delle prove scritte e orale.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta teorica: giorno 17 ottobre 2019, ore 9,00, in
Rocchetta Sant’Antonio presso il Teatrino comunale in via Vicoletto
Piccolo, n. 20;
seconda prova scritta teorico-pratica: giorno 18 ottobre 2019,
ore 9,00, in Rocchetta Sant’Antonio presso il Teatrino comunale in via
Vicoletto Piccolo, n. 20;
prova orale: giorno 22 novembre 2019, ore 9,00, in Rocchetta
Sant’Antonio presso la sede comunale, piazza Aldo Moro, n. 12, salvo
variazioni che saranno pubblicate con valore di notifica nel sito web
istituzionale www.comune.rocchettasantantonio.fg.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», con avviso del 7 novembre
2019.
La presente pubblicazione della data e della sede dell’eventuale
prova preselettiva e del diario e della sede delle prove scritte e orale
costituisce notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. I candidati
che non avranno notizia dell’esclusione dal concorso e, in caso di
ricorso alla preselezione, che avranno superato la prova preselettiva,
saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni,
nell’ora e nel luogo indicati nel presente avviso o nel successivo avviso
del 23 settembre 2019, anche in assenza di espressa comunicazione di
ammissione, muniti di un valido documento di riconoscimento ai sensi
dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I candidati che non si presenteranno con le modalità prescritte dal
bando saranno considerati rinunziatari.
I punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove saranno
tempestivamente resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Rocchetta Sant’Antonio: www.comune.rocchettasantantantonio.fg.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». I candidati che avranno superato entrambe le prove scritte (teorica e teorico-pratica) dovranno presentarsi per sostenere la prova orale
nel giorno prefissato senza ricevimento di alcuna comunicazione scritta.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito
internet del Comune di Rocchetta Sant’Antonio all’indirizzo: www.
comune.rocchettasantantonio.fg.it
È possibile chiedere informazioni o ritirare il bando ed il fac-simile
della domanda presso il Servizio segreteria generale/settore affari generali e finanziari del Comune di Rocchetta Sant’Antonio durante l’orario
di apertura al pubblico nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, ed il lunedì e il mercoledì dalle
ore 16,30 alle ore 17,30 - tel. 0885 654007 - fax 0885 654360 - indirizzo
di posta elettronica certificata: protocollocomune.rocchettasantantonio.
fg@pec.leonet.it
19E07190

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di specialista in servizi amministrativi e contabili, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, per il
settore affari generali e finanziari.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura,
con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno, di un
posto di specialista in servizi amministrativi e contabili, categoria D,
settore affari generali e finanziari.
Titolo di studio richiesto: laurea specialistica - magistrale (LM)/
DM 270/04 secondo il nuovo regolamento ovvero diploma di laurea
(DL)/vecchio ordinamento in materie economiche o giuridiche ovvero
diploma di laurea equipollente.
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Il ricorso alla preselezione è previsto solo nel caso in cui il numero
dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta.
La data fissata per l’eventuale prova preselettiva è per il
giorno 15 novembre 2019, ore 11,00, in Rocchetta Sant’Antonio presso
la Palestra comunale sita in piazza Aldo Moro, n. 18.
In data 21 ottobre 2019, con avviso pubblicato nel sito web istituzionale: www.comune.rocchettasantantantonio.fg.it nella sezione
«Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», sarà pubblicata
comunicazione in merito allo svolgimento o meno della preselezione,
dovendo obbligatoriamente procedersi solo nel caso in cui il numero
dei candidati ammessi sia pari o superiore a cinquanta. In detta data con
l’avviso di cui sopra, solo nel caso in cui debba farsi ricorso alla preselezione, saranno resi noti ulteriori criteri e modalità della prova stessa.
Con il medesimo avviso sarà pubblicata comunicazione, con valore di
notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge, in merito all’eventuale
modifica della data e della sede della preselezione e/o del diario e della
sede delle prove scritte e orale.
Il calendario delle prove è il seguente:
prima prova scritta teorica: giorno 12 dicembre 2019, ore 9,00,
in Rocchetta Sant’Antonio presso il Teatrino comunale in via Vicoletto
G. Piccolo, n. 20;
seconda prova scritta teorico-pratica: giorno 13 dicembre 2019,
ore 9,00, in Rocchetta Sant’Antonio presso il Teatrino comunale in via
Vicoletto G. Piccolo, n. 20;
prova orale: giorno 14 febbraio 2020, ore 9,00, in Rocchetta
Sant’Antonio presso la Sede comunale, piazza Aldo Moro, n. 12, salvo
variazioni che saranno pubblicate con valore di notifica nel sito web
istituzionale www.comune.rocchettasantantonio.fg.it sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso», con avviso del 20 gennaio
2020.
La pubblicazione della data e della sede dell’eventuale prova
preselettiva e del diario e della sede delle prove scritte e orale costituisce notifica ai candidati a tutti gli effetti di legge. I candidati che
non avranno notizia dell’esclusione dal concorso e, in caso di ricorso
alla preselezione, che avranno superato la prova preselettiva, saranno
tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni, nell’ora
e nel luogo indicati nel presente avviso o nel successivo avviso del
15 novembre 2019, anche in assenza di espressa comunicazione di
ammissione, muniti di un valido documento di riconoscimento ai sensi
dell’art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I candidati che non si presenteranno con le modalità prescritte dal
bando saranno considerati rinunziatari.
I punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove saranno
tempestivamente resi noti mediante pubblicazione sul sito internet del
Comune di Rocchetta Sant’Antonio: www.comune.rocchettasantantantonio.fg.it nella sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso». I candidati che avranno superato entrambe le prove scritte (teorica e teorico-pratica) dovranno presentarsi per sostenere la prova orale
nel giorno prefissato senza ricevimento di alcuna comunicazione scritta.
Termine di presentazione delle domande: trenta giorni decorrenti
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando e il fac-simile della domanda sono disponibili nella
sezione «Amministrazione trasparente - Bandi di concorso» del sito
internet del Comune di Rocchetta Sant’Antonio all’indirizzo: www.
comune.rocchettasantantonio.fg.it
È possibile chiedere informazioni o ritirare il bando ed il fac-simile
della domanda presso il Servizio segreteria generale/settore affari generali e finanziari del Comune di Rocchetta Sant’Antonio durante l’orario
di apertura al pubblico nei giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì
e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00, ed il lunedì e il mercoledì dalle
ore 16,30 alle ore 17,30 - tel. 0885 654007 - fax 0885 654360 - indirizzo
di posta elettronica certificata: protocollocomune.rocchettasantantonio.
fg@pec.leonet.it
19E07191
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COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
Mobilità esterna volontaria, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo indeterminato e parziale, di un posto di istruttore amministrativo bibliotecario, categoria C, a tempo parziale al 70%, e di tre posti di vigile urbano, categoria C, a
tempo parziale al 50%.
Sono indette due selezione pubbliche, per mobilità esterna volontaria,
per titoli e colloquio, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001,
per la copertura, a tempo indeterminato e parziale, dei seguenti posti vacanti
d’organico:
1. un posto di istruttore amministrativo bibliotecario con rapporto
di lavoro parziale al 70%, categoria C, del CCNL comparto funzioni locali;
2. tre posti di vigile urbano con rapporto di lavoro parziale al 50%,
categoria giuridica C, del CCNL comparto funzioni locali.
Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione degli avvisi pubblici nella sezione «Albo
pretorio» del sito web istituzionale del comune all’indirizzo www.comune.
sangiuseppevesuviano.na.it
Copia dei bandi integrali delle suddette selezioni per mobilità volontaria, sono stati pubblicati sul sito web del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) www.comune.sangiuseppevesuviano.na.it - sezione «Albo pretorio» e sezione «Amministrazione trasparente», sottosezione «Personale/
bandi di concorso».
Ogni informazione relativa alle citate selezioni pubbliche possono
essere richiesti al Servizio risorse umane e trattamento economico, ai
seguenti recapiti:
tel. 081/8285232/241/252;
indirizzo e-mail: personale@comune.sangiuseppevesuviano.na.it
19E07141

COMUNE DI SANSEPOLCRO
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di
istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo
indeterminato
È indetta selezione pubblica per la copertura a tempo indeterminato,
tramite mobilità volontaria tra enti, ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001, di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D (ex
settima qualifica funzionale).
La data di scadenza per la presentazione delle domande è fissata al
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il bando integrale e la relativa modulistica sono disponibili sul sito
www.comune.sansepolcro.ar.it
Per maggiori informazioni: ufficio personale giuridico ed economico:
05757321.
Pec: protocollo.comunesansepolcro@legalmail.it
19E07255

COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D1, a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al Comando di polizia locale.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati siano
in possesso dei requisiti indicati nel bando.
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Termine di presentazione della domanda è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso e il facsimile di domanda sono disponibili
nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale dell’ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala, piazza XXV Aprile
n. 2 - 30036 Santa Maria di Sala (VE), tel. 041.486788 dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - indirizzo pec: santamariadisala@
cert.legalmail.it
19E07247

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di agente di polizia locale, categoria C1, a tempo
pieno ed indeterminato.
È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di agente di polizia locale - categoria C1 - a tempo pieno ed
indeterminato da assegnare al Comando di Polizia Locale.
Ai fini dell’ammissione al concorso è necessario che i candidati
siano in possesso dei requisiti indicati nel bando.
Termine di presentazione della domanda è fissato in trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Tutte le comunicazioni relative alle prove d’esame e all’eventuale
svolgimento della preselezione, saranno rese note mediante pubblicazione, con valenza di notifica a tutti gli effetti, nella sezione «albo
pretorio on-line» del sito internet istituzionale http://www.santamariadisala.gov.it nella home page e nella sezione amministrazione trasparente
dello stesso sito.
Il bando di concorso e il facsimile di domanda sono disponibili
nelle medesime sezioni sopra citate del sito istituzionale dell’ente.
Per eventuali informazioni gli interessati possono rivolgersi a: ufficio personale - Comune di Santa Maria di Sala, piazza XXV Aprile n. 2
- 30036 Santa Maria di Sala (VE) - tel. 041.486788 dal lunedì al venerdì
dalle 9,00 alle 13,00 - indirizzo pec santamariadisala@cert.legalmail.it
19E07248

COMUNE DI SAN TEODORO
Mobilità esterna per la copertura di un posto di istruttore
direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore lavori pubblici.
Il Comune di San Teodoro (SS) rende noto che è indetto avviso
pubblico di selezione per mobilità esterna, ai sensi dell’art. 30 del
decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i., da ente soggetto a restrizioni in
materia assunzionale, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato
di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1 - Settore lavori pubblici.
Procedura di selezione: per titoli e colloquio.
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».
Copia dell’avviso e modulo di domanda sono disponibili sulla
home page e nella sotto sezione bandi concorso - Area amministrazione
trasparente - del sito istituzionale del Comune di San Teodoro all’indirizzo: www.comunesanteodoro.gov.it
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Eventuali informazioni possono essere richieste al Settore economico/finanziario/personale al seguente numero di telefono: 0784/860054
e al seguente indirizzo di posta elettronica: concorsi@comunesanteodoro.gov.it
19E07267

COMUNE DI SCILLA
Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo parziale ventiquattro ore ed indeterminato, per l’area vigilanza.
Il Comune di Scilla ha indetto un bando di concorso per la copertura di un posto di istruttore direttivo di vigilanza categoria D, del
vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo parziale a ventiquattro ore ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 25 luglio
2019 ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.comune.scilla.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
19E07127

Concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore
tecnico, categoria C, a tempo parziale diciotto ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
Il Comune di Scilla ha indetto un bando di concorso per la copertura di un posto di istruttore tecnico, categoria C, del vigente C.C.N.L.
del comparto funzioni locali, a tempo parziale a diciotto ore ed
indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 25 luglio
2019 ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.comune.scilla.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.
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COMUNE DI SERMIDE E FELONICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, da assegnare all’area III,
tecnica, ufficio lavori pubblici.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di istruttore direttivo tecnico, categoria D, a tempo pieno e
indeterminato, da assegnare all’area III, tecnica, ufficio 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 integrale del bando e fac-simile della domanda sono disponibili sul sito internet www.comune.sermideefelonica.mn.it
Per informazioni relative alla presente selezione, gli interessati
potranno rivolgersi al Comune di Sermide e Felonica, ufficio segreteria
e-mail: segreteria@comune.sermide.mn.it - tel. 0386-967013.
19E07136

COMUNE DI SESTO FIORENTINO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di dirigente
di vigilanza, categoria D, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di un
posto di dirigente di vigilanza (qualifica unica dirigenziale - C.C.N.L. Area
II), cui conferire l’incarico di comandante del Corpo di polizia municipale.
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto: possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea
specialistica o magistrale in giurisprudenza, scienze politiche, economia
o equipollenti o equivalenti; un’esperienza lavorativa di almeno cinque anni negli ultimi dieci in categoria «D» o qualifica dirigenziale del
comparto «Funzioni locali» (o categorie equivalenti di altri comparti),
svolta come comandante di un Corpo di polizia municipale (o responsabile di servizio analogo); patente di guida cat. A e B senza limitazioni;
possesso dei requisiti psicofisici per ottenere la licenza di porto d’armi;
non avere altro impedimento che limiti l’uso delle armi.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
19E07178

Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista
pedagogico, categoria D, a tempo determinato.

19E07128

Il Comune di Scilla ha indetto un bando di concorso per la copertura di un posto di fontaniere categoria B, del vigente C.C.N.L. del comparto funzioni locali, a tempo parziale a trenta ore ed indeterminato.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 25 luglio
2019 ore 12,00.
La domanda di ammissione alla procedura selettiva deve essere
redatta secondo lo schema allegato al testo integrale dell’avviso.
Il testo integrale del bando di concorso con l’indicazione di tutti i
requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura di concorso,
nonché il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul
sito istituzionale: www.comune.comune.scilla.rc.it nella sezione Amministrazione Trasparente Bandi di concorso.

È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato
ai sensi dell’art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 di un
posto di specialista pedagogico (cat. D - C.C.N.L. Funzioni locali), cui conferire l’incarico di responsabile del servizio «Servizi educativi all’infanzia».
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto: diploma di laurea o laurea magistrale conseguita in corsi afferenti alle classi pedagogiche o psicologiche (o titoli equipollenti riconosciuti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)
oppure diploma di laurea in discipline umanistiche o sociali e master di
primo o secondo livello avente ad oggetto la prima infanzia; esperienza
di almeno due anni come coordinatore pedagogico presso un Comune,
un coordinamento zonale o un servizio per l’infanzia accreditato.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».

19E07129

19E07179

Concorso pubblico per la copertura di un posto di fontaniere, categoria B, a tempo parziale trenta ore ed indeterminato, per l’area tecnica.
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Selezione pubblica per la copertura di un posto di specialista
tecnico, categoria D, a tempo determinato.
È indetta una selezione pubblica per la copertura a tempo determinato ai sensi dell’art. 110, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000
di un posto di specialista tecnico (cat. D - C.C.N.L. Funzioni locali),
esperto in materia ambientale.
Oltre ai requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego, è
richiesto: diploma di laurea (vecchio ordinamento) o laurea specialistica o magistrale in ingegneria per l’ambiente e il territorio o scienze
biologiche o equipollenti o equivalenti; esperienza lavorativa di almeno
due anni di servizio effettivo (ancorché non continuativo) presso pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo
n. 165/2001, con rapporto di lavoro subordinato svolti in posizioni funzionali equivalenti alla categoria «D» del comparto «Funzioni locali»
nel settore ambientale.
Scadenza presentazione domande: quindicesimo giorno dalla pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Copia integrale dell’avviso è consultabile sul sito http://www.
comune.sesto-fiorentino.fi.it nella sezione «Bandi e avvisi».
19E07180

COMUNE DI TAVIANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C, a tempo
indeterminato e part-time ventiquattro ore settimanali, da
destinare al settore affari generali.
Con determinazione del responsabile del 2° settore, n. 491 del
17 maggio 2019 il Comune di Taviano ha indetto bando di concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un istruttore amministrativo, categoria C, posizione economica C1 del C.C.N.L. comparto regioni - enti locali, da destinare al settore affari generali, con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part-time - ventiquattro ore
settimanali.
Le modalità di partecipazione alla procedura di selezione sono
desumibili dall’avviso pubblicato integralmente sull’albo pretorio online dell’ente e sul sito istituzionale www.comune.taviano.le.it
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso per estratto nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ed in forma integrale sul sito
internet www.comune.taviano.le.it
19E07175
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del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Ulteriori informazioni possono
essere richieste all’ufficio segreteria tel. 0709270029 e all’indirizzo di
posta elettronica protocollo@pec.comune.teulada.ca.it
19E07212

COMUNE DI TREVIGLIO
Mobilità esterna volontaria per la copertura di un posto
di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno ed
indeterminato.
È indetta una selezione pubblica per la copertura di un posto di cat.
C - CCNL Funzoni locali - a tempo pieno e indeterminato, profilo istruttore informatico mediante mobilità esterna volontaria art. 30, decreto
legislativo n. 165/2001, propedeutica alla copertura del posto mediante
procedura concorsuale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15° giorno
successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso ed il modello per la domanda, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono pubblicati sul sito internet del Comune di Treviglio - www.comune.treviglio.
bg.it Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Servizio personale del Comune di Treviglio (0363/317324 - 0363/317322).
19E07258

COMUNE DI TRIESTE
Stabilizzazione, per soli titoli, per la copertura di dieci posti
di istruttore educativo asili nido, categoria C a tempo
indeterminato e part-time diciotto ore.
Si rimanda all’avviso di selezione, per soli titoli, per la copertura
di dieci posti di istruttore educativo (asili nido part-time diciotto ore),
categoria C a tempo indeterminato aperta con determinazione dirigenziale
n. 1469 del 5 giugno 2019, per i requisiti specifici richiesti per l’accesso,
nonché per la modalità di compilazione e presentazione della domanda.
Scadenza presentazione delle domande: 5 luglio 2019.
Ulteriori informazioni e copie dell’avviso di selezione possono essere richieste al Comune di Trieste - Ufficio concorsi,
tel. 040/675-4919/4839.
L’avviso e lo schema di domanda sono scaricabili dal sito internet:
www.comune.trieste.it - sezione Bandi e Concorsi, Concorsi.
19E07131

COMUNE DI TEULADA
Mobilità volontaria per la copertura di un posto di autista macchine operatrici, categoria B, a tempo parziale
72,22% ventisei ore settimanali ed indeterminato.
È indetto un bando pubblico, per titoli e prova pratica, per la copertura, mediante mobilità volontaria (cessione del contratto) ex art. 30
decreto legislativo n. 165/2001, tra amministrazioni al fine del rispetto
dell’istituto della «Mobilità neutra», di un posto di autista macchine
operatrici, categoria B, percorso B3-B7 a tempo parziale (72,22% pari
a ventisei ore settimanali) ed indeterminato. Il bando integrale è in pubblicazione all’albo pretorio on-line del comune, al n. 619 del 28 maggio
2019 e nella sezione amministrazione trasparente - concorsi all’indirizzo www.comune.teulada.ca.it
Il bando integrale e il modello di domanda possono essere scaricati dal suddetto sito. Termine per la presentazione delle domande:
ore 13,00 del trentesimo giorno successivo dalla data di pubblicazione

COMUNE DI VAL BREMBILLA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a tempo pieno, presso il settore 1° affari
generali - servizi alla persona, e di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3, a orario part-time
diciotto ore, presso il settore 3° tecnico-manutentivo.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 giuridico, posizione economica B3, a tempo pieno, da inserire presso il settore 1° affari generali - servizi alla persona, e di un
posto di collaboratore amministrativo, categoria B3 giuridico, posizione economica B3, a orario part-time diciotto ore, da inserire presso
il settore 3° tecnico-manutentivo.
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La domanda, con gli allegati, dovrà pervenire entro il termine
perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il bando ed il relativo modello di domanda sono integralmente
pubblicati all’albo pretorio on-line dell’ente e alla pagina Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di Concorso», del sito istituzionale
del comune http://www.comune.comune.valbrembilla.bg.it
Diario e sede delle prove saranno comunicati ai candidati secondo
le modalità previste dal bando.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio personale - e-mail
g.carminati@comune.valbrembilla.bg.it - tel. 0345 330011 - interno 6.
19E07239

COMUNE DI VAPRIO D’ADDA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, in servizio associato Corpo intercomunale di P.L. «Martesana Est».
Il responsabile di posizione organizzativa, rende noto che è indetto
un concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due posti di
agente di polizia locale, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,
da assegnare all’area polizia locale - Corpo intercomunale di P.L. «Martesana Est».
Requisiti d’accesso, modalità e scadenza presentazione domanda,
calendario e prove d’esame sono contenuti nel bando di concorso
pubblicato all’albo pretorio e nel sito internet del Comune di Vaprio
d’Adda, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Per qualsiasi informazione rivolgersi al settore personale
tel. 02.9094004 (int. 9) - da lunedì a venerdì, dalle 9,30 alle 11,00.
Sito internet: www.comune.vapriodadda.mi.it
19E07121

COMUNE DI VERCELLI
Esito negativo della selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura di due posti di direttivo tecnico socio/culturale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato.
Si comunica l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio della Città
di Vercelli www.comune.vercelli.it nella sezione albo pretorio on-line,
dell’esito negativo riguardante selezione pubblica, per titoli ed esami,
per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di direttivi
tecnici socio/culturali, categoria D, posizione economica D1, uno per
settore cultura, istruzione, manifestazioni, comunicazione, servizi per i
giovani e piano strategico ed uno per settore politiche sociali e sicurezza
territoriale, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 88 del 6 dicembre 2019.
Ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo n. 165/2001, uno di
detti posti è riservato prioritariamente a personale interno già dipendente dell’ente.
19E07139
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di direttivo tecnico socio/culturale, categoria D,
a tempo pieno ed indeterminato, di cui un posto per il settore cultura, istruzione, manifestazioni, comunicazione,
servizi per i giovani e piano strategico ed un posto per il
settore politiche sociali e sicurezza territoriale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo pieno ed indeterminato di due posti di direttivi tecnici socio/
culturali, categoria D, posizione economica D1, uno per settore cultura,
istruzione, manifestazioni, comunicazione, servizi per i giovani e piano
strategico ed uno per settore politiche sociali e sicurezza territoriale.
Ai sensi dell’art. 52 decreto legislativo n. 165/2001, uno di detti
posti è riservato prioritariamente a personale interno già dipendente
dell’ente.
Termine presentazione domande: trenta giorni a decorrere dalla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - e nella sezione dedicata del sito
del Comune.
I bandi integrali ed i moduli domanda sono scaricabili dal sito
internet istituzionale www.comune.vercelli.it - nella sezione «amministrazione trasparente» - sotto sezione «Bandi di concorso».
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Città di Vercelli, Servizio risorse umane e organizzazione, dott.ssa Cinzia Guglielmotti al n. 0161/596350.
19E07140

COMUNE DI VILLAFRANCA PIEMONTE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di collaboratore professionale amministrativo, con funzioni di messo notificatore, categoria B3, a tempo indeterminato e pieno.
Il Comune di Villafranca Piemonte indice un concorso pubblico,
per esami, per la copertura di un posto a tempo indeterminato e pieno al
profilo professionale di collaboratore professionale amministrativo (con
funzioni di messo notificatore), categoria giuridica B3.
Termine di scadenza per la presentazione della domanda: trenta
giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente avviso.
Il testo integrale del bando di concorso, con l’indicazione di tutti
i requisiti e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché
il fac-simile della domanda di ammissione, sono pubblicati sul sito
internet del Comune di Villafranca Piemonte www.comune.villafrancapiemonte.to.it nella sezione «Amministrazione Trasparente» - sottosezione «Bandi di concorso».
Per informazioni è possibile rivolgersi al servizio personale: recapito telefonico 011.9807107; e-mail: info@comune.villafrancapiemonte.to.it
19E07192

COMUNE DI VOLTAGO AGORDINO
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo
indeterminato e pieno.
È indetto concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo indeterminato e pieno di un istruttore amministrativo, categoria
C1, presso il Comune di Voltago Agordino (BL).
Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Voltago Agordino (BL) 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 per-
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sonale Comune di Voltago Agordino (BL) in piazza Dante Alighieri,
1 - Voltago Agordino (BL) (tel. 0437/669132) e sul sito istituzionale
dell’ente all’indirizzo: www.comune.voltagoagordino.bl.it nella sezione
Amministrazione Trasparente «Bandi di Concorso».
Termine di scadenza per la presentazione delle domande ore 12,00
del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
19E07256

PROVINCIA DI LECCO
Selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di un
posto di istruttore tecnico, categoria C1, a tempo indeterminato e pieno.
È indetta una selezione pubblica, per soli esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e pieno di un istruttore tecnico, categoria C1,
per la Direzione organizzativa IV - Viabilità e infrastrutture interamente
riservato ai soggetti disabili di cui alla legge n. 68/1999.
È richiesto il diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico (geometra o perito tecnico dell’edilizia o similare); si considerano
assorbenti le lauree ad indirizzo ingegneristico (in campo edile, civile,
ambientale, territoriale) e architettonico. Per i titoli conseguiti all’estero
è richiesto lo specifico provvedimento di riconoscimento di validità da
parte delle competenti autorità ministeriali.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: trenta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Le date delle prove verranno rese note per mezzo del sito web della
Provincia di Lecco www.provincia.lecco.it .
Ogni utile informazione e comunicazione, oltre che la graduatoria
finale di merito verranno rese note solo ed esclusivamente tramite lo
stesso sito web della Provincia.
Il termine per la conclusione del procedimento è fissato per il
30 novembre 2019. Per informazioni di dettaglio e copia del bando, che
in versione integrale è pubblicato online, rivolgersi alla Provincia di
Lecco - Direzione organizzativa II - Organizzazione e risorse umane tel +39.0341.295316 - e-mail: risorseumane@provincia.lecco.it

4a Serie speciale - n. 50

Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area 2 bilancio,
entrate, tributi, economato, programmazione strategica,
controllo di gestione, a tempo determinato e part-time
50%.
È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura del
posto di dirigente dell’area 2 bilancio - entrate - tributi - economato programmazione strategica - controllo di gestione», volta ad accertare
in capo ai concorrenti l’idoneità a ricoprire l’incarico di dirigente con
il quale costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato e a parttime al 50%, da stipularsi ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo
n. 165/2001 e dell’art. 110, comma 1, del TUEL (decreto legislativo
n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di
venti giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a: servizio risorse umane della Provincia di Matera, tel. 0835 306231 - 0835
306233, e-mail: ufficiodelpersonale@provincia.matera.it, PEC: ufficiodelpersonale@cert.provincia.matera.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente
http://www.provincia.matera.it/category/avvisi-pubblici
19E07242

PROVINCIA DI MODENA
Conferimento, per curricula e colloquio, dell’incarico di
istruttore direttivo amministrativo alta specializzazione,
categoria D, a tempo pieno e determinato, per il servizio
personale e servizi informativi e telematica, fino alla scadenza del mandato del presidente.

È indetta una selezione pubblica, per titoli, per la copertura del
posto di dirigente dell’area 1 OOII - affari generali - gestione delega
cultura - legale e contenzioso - risorse umane e organizzazione, volta
ad accertare in capo ai concorrenti l’idoneità a ricoprire l’incarico di
dirigente con il quale costituire un rapporto di lavoro a tempo determinato e a part-time al 50%, da stipularsi ai sensi dell’art. 19 del decreto
legislativo n. 165/2001 e dell’art. 110, comma 1, del TUEL (decreto
legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni).
Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è di venti
giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami».
Per le informazioni sulla procedura è possibile rivolgersi a: servizio risorse umane della Provincia di Matera, tel. 0835 306231 - 0835
306233, e-mail: ufficiodelpersonale@provincia.matera.it, PEC: ufficiodelpersonale@cert.provincia.matera.it
Il bando integrale è disponibile sul sito istituzionale dell’ente
http://www.provincia.matera.it/category/avvisi-pubblici

È indetta una selezione pubblica, per curricula e colloquio, finalizzata al conferimento di un incarico a tempo pieno e determinato, di
istruttore direttivo amministrativo alta specializzazione, categoria D, ex
art. 110, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000 per il servizio
personale e servizi informativi e telematica, fino alla scadenza del mandato del Presidente, presso la Provincia di Modena.
Scadenza di presentazione delle domande: entro il termine perentorio di trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
È richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di laurea in giurisprudenza, o equipollenti. Ordinamento previgente al decreto ministeriale n. 509/99;
laurea specialistica appartenente alle classi: 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione
giuridica. Ordinamento successivo al decreto ministeriale 509/99;
laurea
magistrale
appartenente
alle
classi:
LMG/01 Giurisprudenza.
È richiesto, inoltre, il possesso della seguente esperienza professionale nel seguente settore o area di attività:
personale: aver compiuto almeno cinque anni di servizio in categoria D, CCNL comparto funzioni locali, o equiparata ai sensi decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 o almeno due
anni in posizione dirigenziale nella pubblica amministrazione o in posizioni equiparabili alle precedenti con i medesimi requisiti di esperienza
professionale in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende
pubbliche o private.
La domanda di ammissione alla selezione dovrà essere redatta e
presentata secondo le modalità indicate nel bando.
Il testo integrale dell’avviso ed il modulo per la presentazione della
domanda sono disponibili sul sito web istituzionale dell’ente, all’indirizzo www.provincia.modena.it/Bandi e Moduli/Concorsi e Selezioni
nonché sull’albo pretorio on-line.

19E07241

19E07138

19E07181

PROVINCIA DI MATERA
Conferimento dell’incarico di dirigente dell’area 1 OO.II.,
affari generali, gestione delega cultura, legale e contenzioso, risorse umane e organizzazione, a tempo determinato e part-time 50%.
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PROVINCIA DI TREVISO
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore informatico, categoria C, a tempo pieno della durata
di dodici mesi, presso il settore affari legali, contratti,
provveditorato e stazione appaltante e sistemi informatici - U.O. Sistemi informatici.
È indetta selezione pubblica per la stipulazione di un contratto di
formazione e lavoro un posto di istruttore informatico, presso l’U.O.
sistemi informatici del settore affari legali, contratti, provveditorato e
stazione appaltante e sistemi informatici – categoria di accesso C1, a
tempo pieno della durata di dodici mesi
I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione entro
il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso di selezione pubblica riservato ai candidati di età non superiore ad anni trentadue compiuti (requisito che deve
essere mantenuto fino alla data di stipulazione del contratto di F.L.) con
indicazione degli ulteriori 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.
19E07182

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di istruttore gestionale, categoria C, a tempo pieno
ed indeterminato, presso l’U.O. Relazioni internazionali
del settore personale e affari generali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un istruttore gestionale, categoria
giuridica C, posizione economica C1, presso l’U.O. Relazioni internazionali del settore personale e affari generali.
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.
19E07183

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto di
istruttore tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, presso il settore edilizia, patrimonio e stazione appaltante.

4a Serie speciale - n. 50

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di responsabile tecnico, categoria D, a tempo
pieno ed indeterminato, presso l’ufficio gestione rifiuti del
settore ambiente e pianificazione territoriale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo pieno ed indeterminato di un responsabile tecnico, categoria
giuridica D, posizione economica D1, presso l’Ufficio gestione rifiuti
del settore ambiente e pianificazione territoriale.
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.
19E07185

REGIONE LAZIO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di duecento
posti di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria
D, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento
dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale,
ha indetto un concorso pubblico, per esami e ha approvato il relativo
bando, per l’assunzione di duecento unità di personale, a tempo pieno
ed indeterminato, con il profilo professionale di esperto mercato e servizi per il lavoro, categoria D, posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla 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 di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i
relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it sezione «bandi di concorso».
19E07196

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di esperto statistico, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento dei centri per l’impiego e
delle politiche attive del lavoro.

È indetto concorso pubblico, per esami per l’assunzione a tempo pieno
ed indeterminato di un istruttore tecnico, categoria giuridica C, posizione
economica C1 presso il settore edilizia, patrimonio e stazione appaltante.
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.

Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale,
ha indetto un concorso pubblico, per esami e ha approvato il relativo
bando, per l’assunzione di venti unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di esperto statistico, categoria D,posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla 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 di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i
relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it - sezione «bandi di concorso».

19E07184

19E07197
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Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di esperto comunicazione e relazioni istituzionali, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale,
ha indetto concorso pubblico, per esami, e ha approvato il relativo
bando, per l’assunzione di venti unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di esperto comunicazione
e relazioni istituzionali, categoria D, posizione economica D1, per
il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del
lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla 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 di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i
relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it - sezione bandi di concorso.

4a Serie speciale - n. 50

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sessanta
posti di assistente mercato e servizi per il lavoro, categoria
C, a tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento
dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale,
ha indetto concorso pubblico, per esami, e ha approvato il relativo
bando, per l’assunzione di sessanta unità di personale, a tempo pieno
ed indeterminato, con il profilo professionale di assistente mercato e
servizi per il lavoro, categoria C, posizione economica C1, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla 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 di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i
relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it - sezione bandi di concorso.
19E07201

19E07198

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venti posti
di esperto area informatica, categoria D, a tempo pieno ed
indeterminato, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale,
ha indetto concorso pubblico, per esami, e ha approvato il relativo
bando, per l’assunzione di venti unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di esperto area informatica,
categoria D, posizione economica D1, per il potenziamento dei centri
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla 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 di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i
relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it - sezione bandi di concorso.
19E07199

Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale,
ha indetto concorso pubblico, per esami, e ha approvato il relativo
bando, per l’assunzione di venticinque unità di personale, a tempo pieno
ed indeterminato, con il profilo professionale di esperto valutazione
della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D, posizione economica D1, per il potenziamento dei centri per
l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla 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 di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i
relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it - sezione bandi di concorso.
19E07202

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di dieci posti
di esperto service designer, a tempo pieno ed indeterminato, categoria D, per il potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Si informa che la Regione Lazio, con determinazione dirigenziale,
ha indetto concorso pubblico, per esami, e ha approvato il relativo
bando, per l’assunzione di dieci unità di personale, a tempo pieno ed
indeterminato, con il profilo professionale di esperto Service designer,
categoria D, posizione economica D1, per il potenziamento dei centri
per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro
trenta giorni dalla 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 di tutti i requisiti
richiesti e delle modalità di presentazione della domanda, nonché i
relativi allegati, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lazio del 25 giugno 2019 e sul sito internet della Regione Lazio, www.
regione.lazio.it - sezione bandi di concorso.
19E07200

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di venticinque posti di esperto valutazione della performance e analisi e valutazione delle politiche pubbliche, categoria D, a
tempo pieno ed indeterminato, per il potenziamento dei
centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro.

UNIONE COMUNI MODENESI AREA NORD
DI MIRANDOLA
Selezione pubblica, per esami, per la formazione di una
graduatoria per assunzioni di personale con profilo professionale di autista scuolabus, categoria B3, a tempo
determinato, presso i servizi per la frequenza scolastica
dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord.
È indetto avviso di selezione pubblica per esami per la formazione
di una graduatoria per assunzioni di personale a tempo determinato con
profilo professionale di «autista scuolabus», categoria professionale
B3, posizione economica B3 presso i servizi per la frequenza scolastica
dell’Unione comuni modenesi area nord.
Scadenza presentazione domande: ore 12,30 del 25 luglio 2019.
L’avviso nonché la domanda di adesione e tutte le comunicazioni
relative alla selezione sono scaricabili dal sito istituzionale internet
dell’Unione comuni modenesi area nord all’indirizzo:
http://www.unioneareanord.mo.it/cartella-bandi-concorsi/concorsi
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L’avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line. Per eventuali informazioni rivolgersi al servizio personale, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 al seguente numero telefonico: 0535/29621 29653 - 29544; mail: personale@comune.mirandola.mo.it
19E07215

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE
METALLIFERE DI MASSA MARITTIMA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui due posti
presso l’Unione, con riserva di un posto a favore del personale interno di categoria C, un posto presso il Comune
di Roccastrada ed un posto presso il Comune di Civitella
Paganico.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per assunzioni a
tempo indeterminato e pieno nel profilo di istruttore direttivo di vigilanza, categoria D, posizione economica 1 del vigente Contratto collettivo nazionale del lavoro del personale non dirigente del Comparto
funzioni locali, come segue:
due assunzioni presso l’Unione, con riserva di un posto a favore
del personale interno di categoria C;
un assunzione presso il Comune di Roccastrada;
un assunzione presso il Comune di Civitella Paganico.
Requisiti specifici richiesti:
c) titolo di studio: diploma di laurea (vecchio ordinamento)
oppure laurea specialistica o magistrale;
d) possesso della patente di guida categoria B se conseguita
prima del 26 aprile 1988 oppure patente di guida di categoria B e
patente di guida di categoria A che abilita alla guida di motocicli di
potenza non superiore a 35 kW- (A2).o superiore.
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’Albo Pretorio dell’Unione di Comuni Colline Metallifere e possono
essere reperiti ai siti web istituzionali dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it - Amministrazione Trasparente, nella sezione
«Bandi di concorso», del Comune di Roccastrada www.comune.roccastrada.gr.it - Amministrazione Trasparente, sezione «Bandi di concorso»
e del Comune di Civitella Paganico www.comune.civitellapaganico.
gr.it - Amministrazione Trasparente, sezione Bandi di concorso.
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di Comuni Montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).

4a Serie speciale - n. 50

b) patente di guida cat. B o superiore;
Le domande dovranno pervenire entro trenta giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale dell’avviso e relativi allegati sono pubblicati
all’albo pretorio dell’Unione di comuni Colline Metallifere e possono
essere reperiti ai siti web istituzionali dell’Unione www.unionecomunicollinemetallifere.it Amministrazione Trasparente, nella sezione «Bandi
di concorso» e del Comune di Montieri www.comune.montieri.gr.it
Amministrazione Trasparente, nella sezione «Bandi di concorso».
Copia integrale dell’avviso può essere altresì ritirata presso il Servizio gestione associata risorse umane della Unione di comuni montana
Colline Metallifere, in piazza Dante Alighieri, 4 - 58024 Massa Marittima (centralino tel. 0566/906111).
19E07235

UNIONE DEI COMUNI MONTANI
DEL CASENTINO DI PONTE A POPPI
Mobilità volontaria esterna per la copertura di due posti di
istruttore direttivo assistente sociale, categoria D, a tempo
indeterminato e pieno, presso il servizio n. 4 - servizi alla
persona.
È indetta procedura di mobilità volontaria esterna ai sensi
dell’art. 30 del decreto legislativo n. 165/2001 per la selezione finalizzata all’eventuale copertura di due posti a tempo indeterminato e pieno
di istruttore direttivo assistente sociale - cat. D presso il Servizio n. 4:
Servizi alla persona presso Unione dei comuni Montani del Casentino.
Data scadenza: 25 luglio 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito www.uc.casentino.toscana.it
19E07236

UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI MERSE
DI SOVICILLE
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di funzionario tecnico, dottore geologo, categoria D, a
tempo parziale diciotto ore settimanali ed indeterminato.

19E07124

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di istruttore tecnico, categoria C, a tempo indeterminato e parziale ventuno ore settimanali, presso il
Comune di Montieri.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione
a tempo indeterminato e parziale a 21 ore settimanali presso il Comune
di Montieri (GR), di una unità con profilo professionale di istruttore
tecnico - cat. C, posizione economica 1 del vigente CCNL del personale
non dirigente del Comparto funzioni locali.
Requisiti specifici richiesti:
a) titolo di studio: diploma di Geometra o Perito edile oppure
titolo di studio superiore assorbente in architettura o ingegneria edile o
ingegneria civile o pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale
(e corrispondenti lauree triennali);

È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura a tempo
parziale (diciotto ore settimanali) ed indeterminato di un posto di funzionario tecnico, dottore geologo, categoria D, posizione economica
iniziale D1, da assegnare al settore tecnico.
Il bando ed il fac-simile di domanda sono reperibili sul sito internet dell’Unione dei comuni della Val di Merse all’indirizzo www.valdimerse.si.it nella sezione «Amministrazione trasparente» - Sotto-sezione
«Bandi di concorso».
Per informazioni tel. 0577/790610 (interno 7, poi interno 1) e-mail: f.galgani@valdimerse.si.it
19E07189
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UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA
DI FAENZA

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLA CARNIA DI TOLMEZZO

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di otto posti
di esecutore tecnico, categoria B, a tempo pieno ed indeterminato, con riserva di due posti a favore dei volontari delle
Forze armate e di tre posti a favore del personale interno.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di tre
posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato, presso i settori amministrativo, assistenziale, scolastico, demografico, culturale ed attività sportive e ricreative del Comune di Gemona del Friuli,
con riserva di un posto a favore del personale interno.

Il responsabile del settore Organizzazione e progetti strategici
dell’Unione della Romagna Faentina rende noto che è indetto un concorso pubblico, per esami per otto posti a tempo pieno ed indeterminato
di esecutore tecnico cat. giuridica B (posizione economica B1), con
riserva di due posti a favore dei volontari delle FF.AA. e di tre posti a
favore del personale interno.
Il termine per l’invio delle domande di ammissione è il 25 luglio 2019.
Il bando integrale è disponibile sul sito web dell’Unione della
Romagna Faentina www.romagnafaentina.it
19E07238

UNIONE TERRED’ACQUA
DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO

19E07237

Selezione pubblica comparativa per la presentazione di curricula per la copertura di un posto di istruttore direttivo
amministrativo, categoria D, a tempo determinato e per
il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa di
responsabile area servizi alla persona, presso il Comune di
Sant’Agata Bolognese.
È indetta una selezione pubblica comparativa per la presentazione
di curricula per l’assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato di un istruttore direttivo amministrativo, categoria giuridica D,
posizione economica D1 e per il conferimento dell’incarico di posizione organizzativa di responsabile area servizi alla persona ai sensi
dell’art. 110, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 presso il
Comune di Sant’Agata Bolognese.
Data di scadenza del bando: 3 luglio 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito: www.terredacqua.net
19E07133

Conferimento di un incarico di coordinatore settore finanziario, a tempo pieno e determinato, presso il Comune di
Calderara di Reno.
È indetto un avviso di procedura comparativa, per il conferimento
di un incarico a tempo pieno e determinato, art. 110, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000 di coordinatore, settore finanziario del
Comune di Calderara di Reno.
Data di scadenza del bando 3 luglio 2019.
L’avviso di selezione in formato integrale e il modulo di domanda
sono consultabili sul sito www.terredacqua.net
19E07134

L’Unione territoriale intercomunale della Carnia indice un concorso
pubblico, per soli esami, per la copertura di tre posti a tempo pieno e indeterminato, profilo: istruttore amministrativo/contabile, categoria C, posizione
economica C1, presso i settori amministrativo, assistenziale, scolastico, demografico, culturale ed attività sportive e ricreative del Comune di Gemona del
Friuli (Udine), con riserva di un posto a favore del personale interno.
Termine di scadenza per la presentazione delle domande: entro il
termine di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e
delle modalità di partecipazione, nonché il fac-simile di domanda, sono
pubblicati sul sito internet dell’Unione territoriale intercomunale della
Carnia all’indirizzo http://www.carnia.utifvg.it all’albo pretorio online.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Unione territoriale intercomunale della Carnia - ufficio del personale: tel. 0433487711 - e-mail: personale@carnia.utifvg.it

UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI
FRIULANE DI MANIAGO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, a
tempo pieno ed indeterminato.
È indetto concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore amministrativo contabile, categoria C, posizione economica
C.1 (C.C.R.L. del personale degli EE.LL. del Friuli-Venezia Giulia area non dirigenti), a tempo pieno ed indeterminato per il Comune di
Tramonti di Sotto (PN).
Le domande di partecipazione al concorso pubblico devono pervenire all’Unione territoriale intercomunale delle valli e delle dolomiti
friulane, sede via Venezia, 18/A - Maniago (PN) entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
La sede, la data e l’ora delle prove, l’attivazione dell’eventuale preselezione o eventuali modifiche saranno rese note ai candidati mediante
pubblicazione sul sito internet www.vallidolomitifriulane.utifvg.it
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e delle
modalità di partecipazione relativi alla procedura concorsuale, nonché il
fac-simile di domanda è disponibile presso l’ufficio personale dell’Unione
territoriale intercomunale delle valli e delle dolomiti friulane, sede operativa, piazza Italia, 18 - Maniago (PN) ed è scaricabile dal sito istituzionale
(www.vallidolomitifriulane.utifvg.it) e dal sito della Regione Friuli-Venezia
Giulia www.regione.fvg.it alla sezione Concorsi degli Enti Pubblici.
Per ogni ulteriore informazione il servizio di gestione del personale
è a disposizione negli orari di apertura al pubblico, al tel. 0427/707.298227 e tramite e-mail: personale@vallidolomitifriulane.utifvg.it
Responsabile dell’istruttoria a cui rivolgersi per ogni informazione
attinente alla selezione: responsabile del servizio gestione del personale:
dott. Alfredo Diolosà, tel. 0427/707251 e-mail: alfredo.diolosa@vallidolomitifriulane.utifvg.it
19E07186
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UNIONE VAL D’ENZA
DI MONTECCHIO EMILIA
Selezione pubblica per la copertura di un posto di istruttore direttivo, categoria D, a tempo determinato e
pieno, responsabile dei servizi finanziari dell’Unione Val
d’Enza e del Comune di Bibbiano.
È indetta una selezione pubblica, per l’assunzione a tempo determinato ex art. 110, comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 di un
istruttore direttivo, categoria D a tempo pieno, responsabile dei servizi
finanziari dell’Unione Val d’Enza e del Comune di Bibbiano.
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Termine di presentazione delle domande: entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- del presente avviso.
Il bando è disponibile sul sito: www.unionevaldenza.it
Per informazioni: servizio unico del personale tel. 0522/243776.

19E07126

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE
DI PAVIA
Conferimento, per titoli e colloquio, dell’incarico quinquennale per un posto di dirigente medico responsabile di
struttura complessa denominata UOC Osservatorio epidemiologico per il governo della domanda.
È indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento
di incarico quinquennale per un posto di dirigente medico responsabile
di struttura complessa denominata «UOC Ossevatorio epidemiologico
per il Governo della Domanda».
Il bando è pubblicato per esteso sul:
BURL n. 23 del 5 giugno 2019 - serie «Avvisi e Concorsi»;
sito web dell’ATS di Pavia www.ats-pavia.it- sezione «Concorsi
e Avvisi»- in data successiva alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera, secondo il fac-simile allegato al bando, e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del presente estratto, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per chiarimenti e informazioni gli aspiranti possono rivolgersi all’UOC gestione del personale dipendente dell’ATS di Pavia
(tel. 0382.431241- 1274- 1326 dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle
ore 12,00, festivi esclusi).
19E07283

AZIENDA OSPEDALIERA ANNUNZIATA MARIANO SANTO S. BARBARA DI COSENZA

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 52 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - Ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza, via San martino snc - 87100 Cosenza; tel. 0984/681663 681604; fax 0984/681600.
19E07280

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per copertura di due
posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, categoria D, a tempo indeterminato, ruolo sanitario.
Si da avviso che con deliberazione del commissario dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza n. 100 del 17 aprile 2019 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di due unità di collaboratore professionale
sanitario fisioterapista, categoria D, ruolo sanitario.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, 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 sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria - Parte III n. 52 del 9 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O.C. gestione risorse
umane - Ufficio concorsi e assunzioni dell’Azienda ospedaliera di
Cosenza, via San martino snc - 87100 Cosenza; tel. 0984/681663681604; fax 0984/681600.
19E07281

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico geometra, categoria C, a
tempo indeterminato, ruolo tecnico.
Si da avviso che con deliberazione del commissario dell’Azienda
ospedaliera di Cosenza n. 103 del 17 aprile 2019 è stato indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato di un posto di assistente tecnico geometra,
categoria C, ruolo tecnico.
Il termine utile per la presentazione delle domande, da inoltrare
secondo le modalità indicate nel bando di concorso, scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

AZIENDA OSPEDALIERA PAPARDO
DI MESSINA
Mobilita volontaria, per titoli, per la copertura di ventotto
posti di vari profili professionali
Si rende noto che con deliberazione n. 114 del 16 maggio 2019 è
indetta procedura di mobilità volontaria, per titoli, finalizzata alla copertura dei sotto elencati posti vacanti:
due posti di dirigente medico di otorinolaringoiatria;
sei posti di collaboratore professionale sanitario ostetrica, categoria D (di cui due posti si renderanno vacanti dal 1° settembre 2019);
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un posto di collaboratore professionale sanitario tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, categoria D;
quattro posti di collaboratore professionale sanitario tecnico
sanitario di laboratorio biomedico, categoria D (di cui due posti si renderanno vacanti dal 1° settembre 2019);
un posto di collaboratore professionale assistente sociale, categoria D;
undici posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D;
tre posti di operatori tecnici specializzati autisti, categoria Bs.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione, redatte secondo le modalità previste dal
bando ed inviate esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. o tramite
pec a protocollo@pec-aopapardo.it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale e il modello della domanda di partecipazione
saranno pubblicati sul sito internet dell’Azienda www.aopapardo.it Amministrazione trasparente - Bandi di concorso - e per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Serie speciale Concorsi n. 6
del 31 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.C. Risorse umane,
tel. 0903992847-2835-6198.
19E07291

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e
traumatologia.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia.
Il termine utile per la trasmissione esclusivamente per via telematica delle domande (sito internet aziendale www.maggioreosp.novara.
it) scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Piemonte n. 22 del 30 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla struttura semplice
«Gestione giuridica del personale» dell’Azienda ospedaliero-universitaria «Maggiore della Carità» di Novara.
19E07265

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
DI MODENA
Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e
rianimazione, di cui un posto per le esigenze dell’Azienda
USL di Modena e un posto per le esigenze dell’Azienda
ospedaliero-universitaria di Modena.
È indetto concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti nella posizione funzionale di dirigente medico disciplina di anestesia e rianimazione, di cui un posto per le esigenze
dell’Azienda USL di Modena e un posto per le esigenze dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Modena.
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Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia-Romagna del 22 maggio 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
19E07269

Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Modena e un
posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Modena.
È indetto concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di:
due posti nella posizione funzionale di dirigente medico - disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, di cui un posto
per le esigenze dell’Azienda USL di Modena e un posto per le esigenze
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 5 giugno 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al servizio unico amministrazione del personale - uff. Concorsi - 41121
Modena - tel. 059/435685.
19E07270

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO VITTORIO EMANUELE
DI CATANIA
Conferimento di diciassette incarichi quinquennali di direttore di struttura complessa, per varie unità operative e
discipline.
In esecuzione della deliberazione n. 678 del 16 aprile 2019 è
indetta la selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento
degli incarichi di cui in epigrafe di seguito riportati:
un direttore medico UOC Iª chirurgia - disciplina chirurgia
generale;
un direttore medico UOC chirurgia vascolare - disciplina chirurgia vascolare;
un direttore medico UOC cardiochirurgia - disciplina
cardiochirurgia;
un direttore medico UOC chirurgia toracica - disciplina chirurgia toracica;
un direttore medico UOC urologia - disciplina urologia;
un direttore medico UOC odontoiatria speciale riabilitativadisciplina odontoiatria;
un direttore medico UOC Iª medicina - disciplina medicina
generale;
un direttore medico UOC cardiologia e UTIC II - disciplina
cardiologia;
un direttore medico UOC malattie infettive e tropicali - disciplina malattie infettive;
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un direttore medico UOC neonatologia e UTIN II - disciplina
neonatologia;
un direttore medico UOC gastroenterologia - disciplina
gastroenterologia;
un direttore medico UOC anestesia e rianimazione III - disciplina anestesia e rianimazione;
un direttore medico UOC radiodiagnostica - disciplina
radiodiagnostica;
un direttore medico UOC anatomia patologica II - disciplina
anatomia patologica;
un direttore medico UOC direzione medica di presidio I - disciplina igiene e sanità pubblica;
un direttore medico/biologo/chimico UOC laboratorio analisi I
- disciplina patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
un direttore farmacista UOC farmacia II - disciplina farmacia
ospedaliera.
Gli incarichi saranno conferiti secondo le modalità, condizioni
e norme previste dall’art. 15 del decreto legislativo n. 502/92, così
come modificato dal decreto legislativo n. 229/99, del decreto-legge
n. 158/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 189/2012, dal
decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997, n. 483 e
n. 484, nonché dalla deliberazione n. 1173 del 19 luglio 2017 di recepimento delle linee di indirizzo regionali di cui al D.A. 2274/2014.
Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami».
La domanda di partecipazione debitamente sottoscritta, redatta in
carta semplice secondo lo schema esemplificativo accluso al presente
avviso (allegato A), deve essere indirizzata, unitamente alla documentazione richiesta, al direttore generale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria «Policlinico - Vittorio Emanuele», via S. Sofia n. 78 - 95123
Catania a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento o
tramite PEC all’indirizzo «protocollo@pec.policlinico.unict.it», ovvero
presentata direttamente all’Ufficio protocollo dell’azienda sito allo
stesso indirizzo, dalle ore 10,00 alle 12,00 da lunedì a venerdì tranne
i festivi.
Il testo integrale dell’avviso ed i relativi allegati, con l’indicazione
dei requisiti e delle modalità di partecipazione, sono reperibili sul sito
internet istituzionale dell’azienda www.policlinicovittorioemanuele.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore risorse umane di
questa azienda, tel. 095-3781665/1689/1812.
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Alla domanda on line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. –
sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso Ostetrica/O – Cognome nome».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
19E07260

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di posti
di dirigente medico, disciplina di neonatologia, a tempo
indeterminato.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico per esami per
assunzioni a tempo indeterminato nel profilo professionale di dirigente
medico - disciplina Neonatologia (determinazione del direttore Dipartimento risorse umane n. 746/2019 del 3 giugno 2019) (CD 10/19).
La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.
Il termine scade il giorno 3 luglio 2019 alle ore 12,00, orario del
server aziendale.
Alla domanda on line deve essere allegata anche la ricevuta del
versamento della tassa pari a € 25,00 da effettuarsi con la seguente
modalità:
bonifico bancario sul conto di tesoreria intestato all’Azienda
provinciale per i servizi sanitari di Trento, presso UniCredit S.p.A. –
sede di Trento:
codice IBAN: IT 50 X 0200801820000000770802 indicando
nella causale «Tassa concorso dirigente medico neonatologia».
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it – Sezione concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085 - 4092 - 4096 - 4097- 4095 - 4185.
19E07261

19E07319

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Mobilità volontaria per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, ostetrica/o

La domanda deve essere compilata e inviata esclusivamente on
line, secondo le indicazioni riportate nel bando di concorso.

Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di
collaboratore professionale sanitario - ostetrica/o (determinazione del
direttore del Dipartimento risorse umane n. 716/2019 del 28 maggio
2019) (MC 11/19).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 1° luglio 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.

Il termine scade il giorno 1° luglio 2019 alle ore 12,00, orario del
server aziendale.

19E07262

Concorso pubblico e contestuale selezione pubblica per la
copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario, ostetrica/o.
Si rende noto che è indetto concorso pubblico e contestuale selezione pubblica nel profilo professionale di collaboratore professionale
sanitario - ostetrica/o (determinazione del direttore del Dipartimento
risorse umane n. 716/2019 del 28 maggio 2019) (CC 02/19).
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Mobilità volontaria per la copertura di un posto
di dirigente medico, disciplina di neonatologia
Si rende noto che è emesso bando di mobilità volontaria per passaggio diretto da altre amministrazioni nel profilo professionale di dirigente medico - disciplina di neonatologia (determinazione del direttore
del Dipartimento risorse umane n. 746/2019 del 3 giugno 2019) (MD
12/19).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su
carta libera e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12,00 del
giorno 3 luglio 2019.
Il testo integrale del bando di mobilità è pubblicato sul sito internet: http://www.apss.tn.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’amministrazione
dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, via Degasperi, 79 –
38123 Trento.
Telefono: 0461/904085-92-96-97-95.
19E07263
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La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere
indirizzata al servizio gestione risorse umane dell’ASP «Casa di riposo
Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD) - via del Klancic n. 2 33049 San Pietro al Natisone (UD) e presentata, con una delle seguenti
modalità:
1. direttamente all’ufficio protocollo della stessa azienda, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. All’atto della
presentazione a mano della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta;
2. spedita a mezzo posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo aspsirch@legalmail.it e corredata da copia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a: A.S.P. «Casa di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al
Natisone (UD) - via del Klancic n. 2 - 33049 San Pietro al Natisone
(UD);
e dovrà in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo entro il termine
perentorio del giorno 7 luglio 2019 alle ore 12,00, a pena di esclusione.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al servizio gestione
risorse umane dell’A.S.P. «Casa di riposo Giuseppe Sirch», telefonando
al numero 0432-727013.
19E07286

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA FONDAZIONE EMILIA MUNER DE
GIUDICI DI PRADAMANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore amministrativo professionale
senior, responsabile area amministrativa dell’ASP con
assegnazione al servizio finanziario e tecnico, categoria D,
a tempo indeterminato e pieno trentasei ore.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 63 del
6 giugno 2019 e a seguito della stipula della convenzione per la gestione
associata delle procedure per l’accesso all’impiego dall’esterno tra le
aziende pubbliche di servizi alla persona «Fondazione E. Muner De
Giudici» di Pradamano e «Casa di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro
al Natisone è stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami,
per la copertura di un posto di collaboratore amministrativo professionale senior, categoria D, livello economico super - fascia 0 - C.C.N.L.
comparto sanità a tempo indeterminato, orario di lavoro a tempo pieno,
nella dotazione organica dell’A.S.P. «Casa di riposo Giuseppe Sirch»
di San Pietro al Natisone (UD), che si renderà vacante dalla data del
1° ottobre 2019.
Il candidato risultato vincitore verrà assunto dall’A.S.P. «Casa di
riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD).
Titolo di studio richiesto: laurea in economia e commercio o
lauree equipollenti secondo la vigente normativa, conseguite secondo
l’ordinamento universitario ante riforma di cui al decreto ministeriale
n. 509/1999 oppure una delle lauree specialistiche o magistrali equiparate, secondo la tabella allegata al decreto interministeriale 9 luglio
2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami» - del 7 ottobre 2009, n. 233.
Requisiti professionali e di studio specifici: almeno tre anni di
esperienza in categoria D, C.C.N.L. comparto sanità o categoria equiparata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 di altro contratto pubblico, nel medesimo profilo.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione.
Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’A.S.P. «Casa
di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD), e sul sito
internet www.aspsirch.it nella sezione concorsi e avvisi.
Termine per la presentazione delle domande: 7 luglio 2019 alle
ore 12,00.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore professionale sanitario senior,
infermiere, categoria D, a tempo indeterminato e pieno
trentasei ore, con funzioni di coordinamento.
In esecuzione della determinazione del direttore generale n. 65 del
6 giugno 2019 e a seguito della stipula della convenzione per la gestione
associata delle procedure per l’accesso all’impiego dall’esterno tra le
aziende pubbliche di servizi alla persona «Fondazione E. Muner De
Giudici» di Pradamano (ente capofila) e «Casa di riposo Giuseppe
Sirch» di San Pietro al Natisone è stato indetto il concorso pubblico,
per titoli ed esami, per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario senior, categoria D, livello economico super - fascia
0 - C.C.N.L. comparto sanità a tempo indeterminato, orario di lavoro a
tempo pieno, nella dotazione organica dell’A.S.P. «Fondazione Emilia
Muner De Giudici» di Pradamano (UD), che si renderà vacante dalla
data del 1° ottobre 2019.
Il candidato risultato vincitore verrà assunto dall’A.S.P. «Fondazione Emilia Muner De Giudici» di Pradamano (UD).
Titolo di studio richiesto: laurea in infermieristica classe L/SNT1;
oppure titoli di studio equipollenti (la dimostrazione dell’equipollenza
deve essere fornita dal candidato mediante produzione dell’atto normativo di riferimento); oppure laurea magistrale attinente.
Requisiti professionali e di studio specifici: aver conseguito specifico master di coordinamento (o comunque diversamente denominato)
per le professioni sanitarie; qualifica di infermiere professionale con
esperienza di lavoro almeno triennale nella qualifica di categoria D,
C.C.N.L. comparto sanità o categoria equiparata ai sensi del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2015 di altro contratto
pubblico, nel medesimo profilo; iscrizione all’albo professionale degli
infermieri.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della
domanda di ammissione.
Il bando completo, è pubblicato all’albo ufficiale dell’A.S.P. «Casa
di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD), e sul sito
internet www.aspsirch.it nella sezione concorsi e avvisi.
Termine per la presentazione delle domande: 7 luglio 2019 alle
ore 12,00.
La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, dovrà essere
indirizzata al servizio gestione risorse umane dell’A.S.P. «Casa di
riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al Natisone (UD) - via del Klancic n. 2 - 33049 San Pietro al Natisone (UD) e presentata, con una delle
seguenti modalità:
1. direttamente all’ufficio protocollo della stessa azienda, dalle
ore 9,00 alle ore 12,00 di tutti i giorni dal lunedì al venerdì. All’atto della
presentazione a mano della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta;
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2. spedita a mezzo posta elettronica certificata (pec), all’indirizzo aspsirch@legalmail.it e corredata da copia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore;
3. spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
indirizzata a: A.S.P. «Casa di riposo Giuseppe Sirch» di San Pietro al
Natisone (UD) - via del Klancic n. 2 - 33049 San Pietro al Natisone
(UD);
e dovrà in ogni caso pervenire all’ufficio protocollo entro il termine
perentorio del giorno 7 luglio 2019 alle ore 12,00, a pena di esclusione.
Per informazioni i candidati potranno rivolgersi al servizio gestione
risorse umane dell’A.S.P. «Casa di riposo Giuseppe Sirch», telefonando
al numero 0432-727013.
19E07287

AZIENDA SANITARIA LOCALE BI DI BIELLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di collaboratore tecnico professionale, settore
tecnico, categoria D.
In esecuzione della deliberazione n. 196 del 17 maggio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un
posto di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico, categoria
D, 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 concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato per integrale
nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 22 del 30 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 - tel. 015/15153547 o richiedere informazioni
al seguente indirizzo di posta elettronica: personale.assunzioni@aslbi.
piemonte.it
19E07210

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
DI CUNEO
Selezione pubblica per la copertura di quattro posti
di coadiutore amministrativo, categoria D, a tempo
indeterminato.
Ai fini di pubblicità di cui all’art. 32, decreto del Presidente della
Repubblica n. 487/1994, si rende noto che l’ASL CN1 intende procedere alla richiesta di avviamento a selezione per l’assunzione a tempo
indeterminato di quattro unità di personale di cui all’art. 1 della legge
n. 68/1999 da assumere, a tempo indeterminato e prestazione lavorativa
a tempo pieno, nel profilo professionale di coadiutore amministrativo,
categoria B, presso i servizi/strutture dell’ASL CN1 situate nel territorio
di competenza della stessa. Si precisa che non si tratta di pubblico concorso, bensì di avviamento numerico che avverrà a cura del competente
Centro per l’impiego di Cuneo.
Pertanto, si invitano i soggetti interessati a non inoltrare domanda
di partecipazione all’ASL CN1, eventuali domande inoltrate direttamente all’ASL CN1 non saranno prese in alcuna considerazione.
19E07194
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI LECCE
Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di chirurgia
generale dell’Ospedale di Gallipoli.
In esecuzione della deliberazione n. 182 del 17 aprile 2019 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico di
struttura complessa della disciplina di chirurgia generale dell’Ospedale
di Gallipoli.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato al primo
giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione
delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del Personale della ASL Lecce, via Miglietta n. 5 - Lecce tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it
19E07220

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di chirurgia
generale dell’Ospedale di Scorrano.
In esecuzione della deliberazione n. 180 del 17 aprile 2019 è indetto
avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore medico di
struttura complessa della disciplina di chirurgia generale dell’Ospedale
di Scorrano.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 - Lecce
- tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it
19E07221

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di ostetricia
e ginecologia dell’Ospedale di Gallipoli.
In esecuzione della deliberazione n. 337 del 9 maggio 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di ostetricia e ginecologia
dell’Ospedale di Gallipoli.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce -
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via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 20 maggio 2019 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli, tel. 081/2542494 - 2211 - 2390.

Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 2019.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico di neurochirurgia, a tempo
indeterminato.

Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 - Lecce
- tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it
19E07222

Conferimento di un incarico quinquennale di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di ostetricia
e ginecologia dell’Ospedale di Scorrano.
In esecuzione della deliberazione n. 338 del 9 maggio 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento di incarico di direttore
medico di struttura complessa della disciplina di ostetricia e ginecologia
dell’Ospedale di Scorrano.
Le domande di ammissione all’avviso, redatte in carta semplice,
indirizzate al direttore generale della Azienda sanitaria locale Lecce via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce - devono essere inoltrate a pena di
esclusione, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso
di ricevimento oppure, mediante presentazione diretta all’ufficio protocollo generale della ASL di Lecce, entro il trentesimo giorno successivo
alla data di pubblicazione dell’estratto del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami». Qualora detto giorno sia festivo, il termine si intende prorogato
al primo giorno successivo non festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio.
Il testo integrale del bando, con le indicazioni dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 16 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni i candidati potranno rivolgersi all’area
gestione del personale della ASL Lecce - via Miglietta n. 5 - Lecce
- tel. 0832/215799 - 215247 - 215248 - 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it

19E07243

In esecuzione della deliberazione del 3 aprile 2019, n. 257, è indetto
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di chirurgia neurochirurgia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 20 maggio 2019 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli, tel. 081/2542494 - 2211 - 2390.
19E07244

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico di chirurgia plastica, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 3 aprile 2019, n. 258, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di dirigente medico di chirurgia plastica.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 20 maggio 2019 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli, tel. 081/2542494 - 2211 - 2390.
19E07245

19E07223

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico di oftalmologia, a tempo
indeterminato.

AZIENDA SANITARIA LOCALE
NAPOLI 1 CENTRO
Mobilità intra regionale e interregionale, per soli titoli, per
la copertura di due posti di dirigente medico di reumatologia, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione del 16 aprile 2019, n. 312, è
indetto avviso pubblico di mobilità intra regionale e interregionale, per
soli titoli, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente medico di reumatologia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

In esecuzione della deliberazione del 3 aprile 2019, n. 259, è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di tre posti di dirigente medico di chirurgia oftalmologia.
Il termine ultimo per l’inoltro delle domande è fissato improrogabilmente entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 27 del 20 maggio 2019 e sul sito internet aziendale http://www.aslnapoli1centro.it
Per chiarimenti rivolgersi alla U.O.C. Risorse umane, via Comunale del Principe, 13/a - 80145 Napoli, tel. 081/2542494 - 2211 - 2390.
19E07246
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AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3
SUD DI TORRE DEL GRECO
Conferimento, per titoli e colloquio, di un incarico quinquennale di direttore di struttura complessa della UOC Ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia con lo St. di Gragnano.
In esecuzione della deliberazione n. 122 del 5 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, è indetto avviso pubblico, per titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico di durata quinquennale di direttore di
struttura complessa della U.O.C. di Ortopedia e traumatologia del Presidio ospedaliero di Castellammare di Stabia con lo St. di Gragnano.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
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». Qualora il detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione all’avviso in questione, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 28 del 27 maggio 2019, e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali, della
A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E07205

Riapertura termini della mobilità volontaria, regionale ed
interregionale, per soli titoli, per la copertura di sei posti
di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria D,
a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 169 del 20 febbraio 2019, esecutiva nei modi di legge, sono riaperti i termini della mobilità volontaria, regionale ed interregionale, per soli titoli, per la copertura a tempo
indeterminato di sei posti di collaboratore professionale sanitario, tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, categoria
D, pubblicata, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 60 del 31 luglio 2018.
Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere
spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento,
redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il
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». Qualora il detto giorno
sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e della
modalità di partecipazione al concorso in questione, è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 18 del 1° aprile 2019 e
sul sito aziendale www.aslnapoli3sud.it - Concorsi - dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.
Per ogni ulteriore informazione gli aspiranti potranno rivolgersi al
servizio gestione risorse umane - settore procedure concorsuali, della
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A.S.L. Napoli 3 Sud - via Marconi n. 66 - Torre del Greco, il martedì
mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il mercoledì pomeriggio dalle
ore 15,00 alle ore 17,00.
19E07206

Revoca del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di un posto di dirigente ingegnere biomedico, a
tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 487 del 23 maggio 2019, del
direttore generale della ASL Napoli 3 Sud, si rende noto che è revocato
concorso pubblico, per titoli e esami, a copertura a tempo indeterminato
di un posto di dirigente ingegnere biomedico, indetto con delibera n. 25
dell’8 agosto 2016 e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Campania n. 71 del 31 ottobre 2016 e, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
n. 94 del 29 novembre 2016.
19E07207

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5
DI CHIERI
Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della
struttura complessa di cardiologia
In esecuzione della deliberazione n. 553 del 10 maggio 2019 è
indetto avviso pubblico per il conferimento d’incarico della durata di
anni cinque a direttore della struttura complessa: cardiologia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate della documentazione prescritta, 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 stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 21 del 23 maggio 2019.
Il bando sarà disponibile sul sito: www.aslto5.piemonte.it
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Ufficio concorsi/assunzioni della ASL TO5: tel. 01194293116-3456.
e-mail ufficio.concorsi@aslto5.piemonte.it
19E07264

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI ENNA
Mobilità volontaria regionale/extra regionale, per titoli e colloquio, per la copertura di tre posti di dirigente medico di
radiodiagnostica per la U.O.C. ospedaliera e tre posti di
dirigente medico di radiodiagnostica per la U.O.S. territoriale di screening mammografico.
Si rende noto che, in esecuzione della delibera n. 398 del 23 aprile
2019 immediatamente esecutiva, è stata indetta procedura di mobilità
volontaria regionale/extraregionale, per titoli e colloquio finalizzata alla
copertura di:
tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica per la U.O.C.
ospedaliera;
tre posti di dirigente medico di radiodiagnostica per la U.O.S.
territoriale di screening mammografico.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
alle mobilità in questione redatte secondo le modalità previste dal bando
ed inviate esclusivamente a mezzo PEC a concorsi@pec.asp.enna.
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it scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando di mobilità con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione sarà pubblicato all’Albo e sul sito
internet aziendale www.asp.enna.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio risorse umane
(0935-520379).
19E07282

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE 5
DI LA SPEZIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica, a tempo indeterminato.
In esecuzione della deliberazione n. 306 del 26 aprile 2019 è
indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 - Spezzino, il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di
due posti di dirigente medico, disciplina anatomia patologica.
Il testo integrale del bando di concorso sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 22 del 29 maggio 2019 ed è
reperibile sul sito internet dell’Azienda all’indirizzo: http://www.asl5.
liguria.it
Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso,
da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad
A.S.L. n. 5 Spezzino, Via B. Fazio n. 30 - 19121 La Spezia.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
19E07284

AZIENDA SOCIO-SANITARIA LIGURE N. 1
IMPERIESE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente tecnico, geometra, categoria C, a
tempo determinato della durata di un anno, da assegnare
alla S.C. Gestione tecnico-patrimoniale.
In attuazione della deliberazione n. 450 del 22 maggio 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di:
un posto, nel profilo di assistente tecnico - geometra - categoria
C, da assegnare alla S.C. Gestione tecnico patrimoniale, con contratto
di formazione e lavoro a tempo determinato (non rinnovabile) per la
durata di anni uno.
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet aziendale – www.asl1.liguria.it – Sezione concorsi/avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 – 18038 Bussana di Sanremo (Imperia)
– 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E07288
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di collaboratore tecnico professionale, ingegnere
biomedico, categoria D, a tempo determinato, da assegnare alla S.C. Ingegneria clinica.
In attuazione della deliberazione n. 440 del 22 maggio 2019 è
indetto il seguente avviso pubblico (per titoli ed esami) per il conferimento di:
un posto nel profilo di collaboratore tecnico professionale ingegnere biomedico - categoria D, da assegnare alla S.C. ingegneria
civile, con contratto di formazione e lavoro a tempo determinato (non
rinnovabile).
Si precisa che il testo integrale del suddetto avviso è pubblicato sul
sito internet Aziendale – www.asl1.liguria.it - Sezione concorsi/avvisi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dai documenti prescritti, scade il quindicesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: A.S.L. n. 1 Imperiese, Ufficio concorsi, via Aurelia n. 97 - 18038 Bussana di Sanremo (Imperia) 0184/536567, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12.
Sito internet: www.asl1.liguria.it
19E07289

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
FRANCIACORTA DI CHIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di assistente amministrativo, categoria C
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro incarichi, nel profilo professionale di assistente amministrativo,
ruolo amministrativo, categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Si precisa inoltre che il testo integrale del bando è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 22 - Serie Avvisi e
Concorsi - del 29 maggio 2019.
Il suddetto bando sarà pubblicato sul sito dell’Ente: www.asstfranciacorta.it nella sezione «Amministrazione Trasparente - bandi di
concorso - bandi di concorso pubblico».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’U.O. Gestione risorse
umane - segreteria e reclutamento del personale - in Chiari (BS), viale
Mazzini n. 4, tel. 030-7102422/722.
19E07296

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
LARIANA DI COMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
cinque posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
da assegnare alle unità operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di cinque posti di dirigente medico da assegnare
alle unità operative complesse di pronto soccorso dei presidi aziendali.
Ruolo: sanitario.
Profilo professionale: medici.
Posizione funzionale: dirigente medico.
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Area: medica e delle specialità mediche - chirurgica e delle specialità chirurgiche.
Disciplina: quelle appartenenti alle due aree sopracitate.
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 Serie avvisi e concorsi del 12 giugno 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - Sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’Ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 – San
Fermo della Battaglia (CO).
19E07259

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato, per le unità operative complesse di anestesia e rianimazione, da impiegarsi anche nel
settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera, presso le
varie sedi della rete aziendale e delle postazioni operative
S.S.U.Em. 118 di Como.
Si avverte che è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di:
area della medicina diagnostica e dei servizi, quattro posti di
dirigente medico di anestesia e rianimazione a favore delle unità operative complesse di anestesia e rianimazione aziendali da impiegarsi
anche nel settore dell’emergenza intra ed extraospedaliera presso le
varie sedi della rete aziendale e delle postazioni operative S.S.U.Em.
«118» di Como
Termine per la presentazione delle domande: trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il bando integrale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia n. 24 - Serie Avvisi e Concorsi - del 12 giugno 2019
ed è disponibile anche sul sito internet aziendale, indirizzo: http://www.
asst-lariana.it - sezione «Visionare i concorsi» - Concorsi.
Per informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi (tel. 0315854726)
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Lariana, via Ravona n. 20 - San
Fermo della Battaglia (CO).
19E07295

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DI MANTOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno disciplina di chirurgia generale.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
disciplina di chirurgia generale.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
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La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi › https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 23 del 5 giugno 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E07203

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico a tempo indeterminato e
pieno disciplina di pediatria.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato e a tempo pieno di un posto di dirigente medico
- disciplina di pediatria.
Il termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al predetto concorso scade il trentesimo giorno successivo a
quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed
esami» (qualora detto giorno sia sabato o festivo, il termine di scadenza
è prorogato al primo giorno lavorativo successivo escluso il sabato).
La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata dal candidato
in modo telematico, avvalendosi della modalità di compilazione e presentazione online - collegandosi al portale Gestione Concorsi › https://
asst-mantova.iscrizioneconcorsi.it/ rispettando le modalità procedurali
descritte in dettaglio nella versione integrale del bando di concorso.
Si precisa sin d’ora che non verranno tenute in considerazione le
domande che risulteranno inviate secondo modalità diverse da quelle
indicate nel bando o dopo la data di scadenza dello stesso.
Il testo integrale del bando di concorso risulta in pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie avvisi e concorsi
- n. 23 del 5 giugno 2019.
Il bando integrale risulta inoltre disponibile sul sito internet dell’Azienda socio sanitaria territoriale (ASST) di Mantova, al
seguente indirizzo: www.asst-mantova.it/amministrazione-trasparente/
bandi-di-concorso
Per eventuali informazioni rivolgersi alla struttura risorse umane procedure assuntive e gestione dotazione organica dell’Azienda socio
sanitaria territoriale di Mantova (tel. 0376/464387 - 030 - 911) nel
rispetto degli orari di apertura al pubblico di seguito indicati:
fascia oraria mattutina: dal lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle
ore 13,00;
fascia oraria pomeridiana: lunedì e mercoledì dalle ore 14,30
alle ore 16,30.
19E07204
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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 radiodiagnostica da assegnare alle Strutture di radiologia aziendali.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina
di radiodiagnostica da assegnare alle strutture di radiologia aziendali (in
esecuzione della deliberazione n. 254 del 12 aprile 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il relativo bando è stato pubblicato nel 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Sette Laghi presso Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi - viale L. Borri n. 57 - 21100 Varese,
tel. 0332/278917 - 278918 - 278919.
19E07208

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione da assegnare alle Strutture complesse di anestesia e rianimazione aziendali.
Questa Amministrazione ha indetto concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura di un posto di dirigente medico - disciplina di
anestesia e rianimazione da assegnare alle strutture complesse di anestesia e rianimazione aziendali (in esecuzione della deliberazione n. 258
del 12 aprile 2019).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta
libera 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 relativo bando è stato pubblicato nel 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».
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Sette Laghi presso Ospedale di
Circolo e Fondazione Macchi - viale L. Borri n. 57 - 21100 Varese, tel.
n. 0332/278917 - 278918 - 278919.
19E07209

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALTELLINA E DELL’ALTO LARIO
DI SONDRIO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
due posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di cardiologia, area medica e delle specialità
mediche.
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 cardiologia.
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Il testo integrale del nuovo bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Lombardia - Serie Inserzioni Concorsi - in data 5 giugno 2019.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, indirizzate al direttore generale dell’Azienda socio-sanitaria territoriale Valtellina e Alto Lario, via
Stelvio n. 25 - 23100 Sondrio, scade il trentesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Per informazioni rivolgersi: ufficio concorsi, tel. 0342 521083523, www.asst-val.it - albo on-line - concorsi e avvisi - concorsi tempo
indeterminato.
19E07297

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI BOLOGNA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cure palliative,
a tempo indeterminato.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di dirigente
medico della disciplina di cure palliative per le esigenze dell’Azienda
USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 5 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del
pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
19E07271

Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti di dirigente medico, disciplina di
medicina trasfusionale, a tempo indeterminato, di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un
posto per le esigenze dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi nell’ambito
del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale di area metropolitana di Bologna (SIMT - A.M.BO).
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di due posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale
di dirigente medico della disciplina di medicina trasfusionale di cui un
posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna e un posto per le
esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico
S.Orsola-Malpighi nell’ambito del servizio di immunoematologia e medicina trasfusionale di Area Metropolitana di Bologna (SIMT - A.M.BO).
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 5 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it e www.aosp.bo.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
19E07272
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Concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per la
copertura di tre posti di collaboratore tecnico professionale, settore tecnico, categoria D, a tempo indeterminato,
di cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto per le esigenze dell’Azienda ospedalierouniversitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi e
un posto per le esigenze dell’Istituto ortopedico Rizzoli.
È indetto un concorso pubblico congiunto, per titoli ed esami, per
la copertura di tre posti, a tempo indeterminato, nel profilo professionale di collaboratore tecnico professionale - settore tecnico - cat. D di
cui un posto per le esigenze dell’Azienda USL di Bologna, un posto
per le esigenze dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico S.Orsola-Malpighi e un posto per le esigenze dell’Istituto
Ortopedico Rizzoli.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna del 5 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando del pubblico concorso, gli interessati potranno collegarsi ai siti internet delle
Aziende coinvolte www.ausl.bologna.it www.aosp.bo.it e www.ior.it
dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.
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Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Emilia Romagna del 5 giugno 2019.
Per eventuali ulteriori chiarimenti dovessero occorrere, rivolgersi
al Servizio unico amministrazione del personale - Uff. concorsi - 41121
Modena - Tel. 059/435685.
19E07318

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’articolo 18, comma 2, della legge n. 68/1999 o alle categorie
ad esse equiparate.

È indetto un avviso pubblico, per il conferimento dell’incarico di
direttore della struttura complessa della disciplina di cardiologia denominata «U.O. Cardiologia Ospedale Maggiore (SC)» nell’ambito del
Dipartimento medico dell’Azienda USL di Bologna.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta
semplice e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
trentesimo giorno successivo, non festivo, alla data di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi
ed esami».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna del 5 giugno 2019.
Per ulteriori informazioni e per acquisire copia del bando dell’avviso pubblico, gli interessati potranno collegarsi al sito internet
dell’Azienda USL di Bologna www.ausl.bologna.it dopo la pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di un posto di assistente amministrativo, categoria C, riservato esclusivamente alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della legge
n. 68/1999 o alle categorie ad esse equiparate, presso l’Azienda Unità
sanitaria locale di Piacenza.
Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate esclusivamente in forma telematica connettendosi ad apposito link
tramite il seguente percorso: https://concorsi-gru.progetto-sole.it/exec/
htmls/static/whrpx/login-concorsiweb/pxloginconc_grurer10101.html
compilando lo specifico modulo online e seguendo le istruzioni per la
compilazione ivi contenute.
La domanda verrà considerata presentata nel momento in cui il
candidato, concludendo correttamente la procedura di cui al precedente
capoverso, riceverà dal sistema il messaggio di avvenuto inoltro della
domanda.
Il candidato riceverà altresì e-mail con il file riepilogativo del contenuto della domanda presentata.
Il termine fissato per la presentazione della documentazione e
perentorio e pertanto non e ammessa la presentazione di documenti oltre
la scadenza del termine utile per l’invio delle domande e con modalità
diverse a quella sopra specificata e deve avvenire entro e non oltre le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 22 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821 /0523.398702 dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00, tramite mail all’indirizzo: concorsionlinecompartoausl.pc.it oppure consultare il sito www.
ausl.pc.it

19E07274

19E07268

19E07273

Conferimento dell’incarico di direttore della struttura complessa della disciplina di cardiologia denominata U.O.
Cardiologia Ospedale Maggiore (SC) nell’ambito del
Dipartimento medico.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, disciplina di medicina
fisica e riabilitazione.

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI MODENA
Avviso per il conferimento di un incarico quinquennale per
dirigente medico - direttore struttura complessa, servizio
igiene degli alimenti e nutrizione.
È indetto il conferimento per un incarico quinquennale per dirigente medico - direttore struttura complessa servizio igiene degli alimenti e nutrizione dell’AUSL di Modena.
Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate
dal decreto legislativo n. 502/1992 e del decreto del Presidente della
Repubblica n. 483/1997, all’indizione di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quattro posti di
dirigente medico, disciplina: medicina fisica e riabilitazione.
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

— 76 —

25-6-2019

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza, via
Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata,
all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@
pec.ausl.pc.it
In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata dovranno
essere contenute in un massimo di 2 files formato PDF, la cui dimensione massima non potrà superare 5 Mb ciascuno.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della o selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 158 del 22 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
19E07279

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di quattro posti di di collaboratore professionale sanitario, audiometrista, categoria D, a tempo indeterminato,
indetto in forma congiunta tra l’Azienda USL di Piacenza,
l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda ospedalierouniversitaria di Modena e le Aziende sanitarie della Provincia di Parma (Azienda USL di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI TERAMO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
quattro posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di ortopedia e traumatologia.
In esecuzione della deliberazione n. 815 del 15 maggio 2019 è
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con
rapporto di lavoro esclusivo a tempo indeterminato di quattro dirigenti
medici della disciplina di ortopedia e traumatologia.
Le domande, redatte in carta libera, devono essere indirizzate al
direttore generale dell’Azienda U.S.L. di Teramo, circonvallazione
Ragusa n. 1 - 64100 Teramo - e spedite esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. La spedizione deve essere fatta, a
pena di esclusione, entro 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».
Le domande potranno essere inviate, altresì, nel rispetto dei termini
di cui sopra, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata
(PEC) di questa Azienda U.S.L.: aslteramo@raccomandata.eu
Si precisa che la validità di tale invio, così come stabilito dalla
normativa vigente, è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di
propria casella di posta elettronica certificata.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al suddetto avviso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo - Speciale n. 95 del 31 maggio
2019 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito aziendale: www.
aslteramo.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi
all’U.O.C. Gestione del personale dell’Azienda U.S.L. di Teramo,
tel. 0861/420246-249-435-823.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
a tempo indeterminato di quattro posti di collaboratore professionale
sanitario, audiometrista, categoria D, indetto in forma congiunta tra
l’Azienda U.S.L. di Piacenza, l’Azienda U.S.L. di Reggio Emilia,
l’Azienda ospedaliera-universitaria di Modena e le Aziende sanitarie
della Provincia di Parma (Azienda U.S.L. di Parma e Azienda ospedaliero-universitaria di Parma).

19E07290

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta libera e
corredata dei documenti prescritti, dovrà pervenire a questa amministrazione entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora
detto giorno sia festivo, il termine è prorogato alla stessa ora del primo
giorno successivo non festivo.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
nove posti di dirigente medico, a tempo indeterminato,
disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità mediche, per il pronto
soccorso e il 118.

Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
possono essere inoltrate con le seguenti modalità:
a mezzo di servizio postale all’indirizzo «Azienda unità sanitaria
locale di Piacenza, via Antonio Anguissola n. 15 - 29121 Piacenza», con
la precisa indicazione del concorso cui l’aspirante intende partecipare;
utilizzando una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo pec dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: avvisi.concorsi@pec.
ausl.pc.it - In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
dovranno essere contenute in un massimo di due files formato pdf la cui
dimensione massima non potrà superare i 5 MB ciascuno.
Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 158 del 22 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi
dell’Azienda U.S.L. di Piacenza (tel. 0523.398821/0523.398702) dal
lunedì al venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13,00 oppure consultare il sito
www.ausl.pc.it
19E07293

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 2 DI TERNI

L’Azienda unità sanitaria locale Umbria 2 con delibera del commissario straordinario n. 169 del 3 maggio 2019 ha indetto il sotto indicato bando:
concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina
e chirurgia d’accettazione e d’urgenza, area medica e delle specialità
mediche, per pronto soccorso e 118, rivolto a candidati dell’uno e
dell’altro sesso.
Il termine di presentazione delle domande di partecipazione al predetto concorso, corredate dei documenti prescritti da far pervenire al
dirigente della Direzione amministrazione del personale dell’Azienda
U.S.L. Umbria 2, piazza Dante Perilli n. 1 - Palazzina Micheli - 06049
Spoleto (PG), scade alle ore 14,00 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 concorso pubblico con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 23 del 28 maggio 2019.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi della
A.U.S.L. Umbria 2, tel. 0743/210344-210450.
19E07292
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ENTE OSPEDALIERO - OSPEDALI GALLIERA
DI GENOVA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico, disciplina di cardiologia,
presso la S.C. Cardiologia e U.T.I.C., nell’ambito del
Dipartimento area delle terapie intensive.
In esecuzione del provvedimento n. 377 del 2 maggio 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 cardiologia, presso
la S.C. Cardiologia e U.T.I.C., nell’ambito del Dipartimento area delle
terapie intensive dell’Ente.
Le domande di ammissione, indirizzate al direttore generale
dell’Ente ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine n. 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 nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 del 22 maggio 2019, comprensivo
dell’indicazione della data e del luogo di sorteggio dei 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 - homepage - 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 - homepage - Atti e
documenti - Bandi di concorso - Regolamentazioni - il provvedimento n. 767
del 5 novembre 2014 avente ad oggetto: «Disposizioni 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).
19E07294

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E
LA CURA DEI TUMORI - FONDAZIONE
G. PASCALE DI NAPOLI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di nove
posti di dirigente sanitario non medico biologo.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto legislativo
n. 75/2017, per la copertura di nove posti di dirigente sanitario non medico
profilo professionale biologo, per le esigenze dell’Istituto, il cui bando è
pubblicato integralmente sul B.U.R. Campania n. 28 del 27 maggio 2019
ed è reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
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Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081
5903.435/1832 - fax 081.5462043).

19E07275

Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti
in possesso dei requisiti di cui all’articolo 20, comma 2,
del decreto legislativo n. 75/2017, per la copertura di un
posto di dirigente, ruolo ingegnere o architetto da assegnare al servizio prevenzione e protezione, in qualità di
responsabile.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 20, comma 2, del decreto
legislativo n. 75/2017, per la copertura di un posto di dirigente - ruolo
professionale profilo ingegnere o architetto da assegnare al servizio prevenzione e protezione, in qualità di responsabile il cui bando è pubblicato integralmente nel B.U.R. Campania n. 28 del 27 maggio 2019 ed è
reperibile sul sito web dell’Istituto: www.istitutotumori.na.it
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al servizio gestione risorse umane dell’Istituto in epigrafe, dalle ore 10,00
alle ore 13,00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato (tel. 081
5903.435/1832 - fax 081.5462043).

19E07276

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELL’ABRUZZO E DEL MOLISE
G. CAPORALE DI TERAMO
Graduatoria del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D, a tempo pieno ed indeterminato comparto sanità da assegnare alla sezione di Campobasso.
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15, comma 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che
sul sito dell’Istituto www.izs.it nella sezione Trasparenza - Concorsi e
collaborazioni è stata pubblicata la graduatoria di merito del concorso
pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di un posto di collaboratore tecnico professionale, categoria D
del C.C.N.L. comparto sanità, con laurea in scienze e tecnologie delle
produzioni animali (LM86) o laurea in scienze e tecnologie alimentari
(LM70) e equipollenti (78/S e 79/S) da assegnare alla sezione di Campobasso, il cui testo integrale è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale n. 73 del 3 agosto 2018 (Concorsi) e
per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 68 del 28 agosto 2018.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»
- decorre il termine per eventuali impugnative.
19E07211
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PROVINCIA LOMBARDO-VENETA DELL’ORDINE OSPEDALIERO DI SAN GIOVANNI DI
DIO - FATEBENEFRATELLI DI BRESCIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di due posti di dirigente medico, disciplina di medicina
interna, area medica e delle specialità mediche, a tempo
indeterminato, presso l’Ospedale Sacra Famiglia Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 015/19 del
26 febbraio 2019, ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami
per assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, disciplina medicina interna (area medica e delle specialità mediche) presso
l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’ente,
via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali, tel. 0292761; sito internet: www.fatebenefratelli.eu
19E07277

4a Serie speciale - n. 50

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica, area della medicina diagnostica e dei servizi, a
tempo indeterminato, presso l’Ospedale Sacra Famiglia
Fatebenefratelli di Erba.
La Provincia Lombardo-Veneta dell’Ordine ospedaliero di San
Giovanni di Dio - Fatebenefratelli, con deliberazione n. 016/19 del
26 febbraio 2019, ha indetto concorso pubblico per titoli ed esami per
assunzione a tempo indeterminato di tre dirigenti medici, disciplina
radiodiagnostica (area della medicina diagnostica e dei servizi), presso
l’Ospedale «Sacra Famiglia» Fatebenefratelli di Erba (CO).
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 20 del 15 maggio 2019.
Il termine per la presentazione delle domande e della documentazione, da far pervenire alla Direzione affari generali e legali dell’ente,
via Cavour n. 22 - 20063 Cernusco sul Naviglio (MI), scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Qualora il giorno di scadenza sia festivo, il termine è prorogato al
primo giorno successivo non festivo.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione affari generali e
legali, tel. 0292761; sito internet: www.fatebenefratelli.eu
19E07278

ALTRI ENTI
PARCO REGIONALE DEL MINCIO
DI MANTOVA
Selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assegnazione di un contratto di formazione e lavoro della durata di dodici mesi, ad orario intero
di istruttore direttivo, categoria D, area amministrativa,
finanziaria e vigilanza.
È indetto pubblico concorso, per esami, per la formazione di una
graduatoria per l’assegnazione di un contratto di formazione e lavoro
della durata di dodici mesi, ad orario intero al profilo professionale di
istruttore direttivo, categoria di accesso D, posizione economica D1.

Scadenza: trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso, in forma integrale, all’albo pretorio on-line e, per estratto,
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale
«Concorsi ed esami».
Per il bando integrale ed il modulo della domanda di partecipazione, gli interessati potranno consultare il sito web dell’ente www.
parcodelmincio.it - Sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di
concorso).

19E07285

L EONARDO C IRCELLI , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2019-GUC-050) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso il punto vendita dell’Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

06-8549866

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

UFFICIALE

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

CANONE DI ABBONAMENTO

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

- annuale
- semestrale

€ 438,00
€ 239,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 168,00
€ 91,00

- annuale
- semestrale

€
€

- annuale
- semestrale

€ 167,00
€ 90,00

- annuale
- semestrale

€ 819,00
€ 431,00

68,00
43,00

65,00
40,00

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

€

56,00

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

€
€
€
€
€

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

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

- annuale
- semestrale

€ 302,47
€ 166,36

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

- annuale
- semestrale

€
€

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

€

86,72
55,46

1,01 (€ 0,83 + IVA)

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

€

18,00

€ 190,00
€ 180,50

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

*45-410800190625*

